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L’editoriale

Marco Tenaglia

Dalla Commissione Europea giunge una buona notizia per le piccole e me-
die imprese con la recente presentazione di un pacchetto di proposte in-
novative, “Small Business Act”. La proposta è finalizzata a dare slancio

alle PMI del vecchio continente, che il commissario UE Guenther Verheugen defi-
nisce:  “il vero motore che crea posti di lavoro nell’Unione Europea e che non sem-
pre viene tenuto nella giusta considerazione dal mondo politico”.
Se questo giudizio è valido per l’intera comunità europea lo è ancor di più per l’I-
talia, dove le piccole e medie imprese rappresentano davvero il modello dominante
del nostro sistema imprenditoriale, e oggi, più che mai, hanno bisogno di essere te-
nute in considerazione dalle istituzioni nazionali e sovranazionali per poter af-
frontare le crescenti difficoltà dei mercati domestici e l’aggressività dei concorrenti
dei paesi emergenti.
Una delle principali proposte contenute del documento prevede la possibilità di isti-
tuire la Società privata europea (Spe), una forma societaria capace di vedere rico-
nosciuto il proprio status giuridico in tutto il mercato unico con una forma socie-
taria molto semplificata ed economica (basti pensare che sarà possibile costituire
una Spe con un capitale sociale di un solo Euro).
Un’altra novità importante è rappresentata dal previsto allargamento dell’ammis-
sibilità per le PMI degli aiuti di stato e quindi un allentamento dei rigidi vincoli
stabiliti sino ad oggi.
Dal pacchetto di riforme, che richiederà comunque tempi non brevi per la sua en-
trata in vigore (gli ottimisti parlano almeno di un anno), si delineano provvedi-
menti atti a irrigidire la direttiva sui pagamenti, al fine di garantire alle PMI
maggiori possibilità di incasso in tempi più consoni rispetto al passato,  e altre for-
me di riduzione delle aliquote IVA per servizi di rilevanza locale.
Il pacchetto di riforme sarà inevitabilmente accompagnato da un maggiore impe-
gno della Banca europea per gli investimenti (BEI) in termini di finanziamenti e
facilitazioni per l’accesso al credito delle PMI.
La brutta impressione (non certo marginale nel nostro sentir comune), che le isti-
tuzioni siano lontane dalle reali esigenze di coloro a cui sono deputate (cittadini e
imprese), può assumere un’inversione di tendenza, se le intenzioni vengono poi mes-
se in pratica.

Restiamo fiduciosi!

Il Direttore
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Pro-Azione è un progetto finanziato dal Mi-
nistero del Lavoro e della Previdenza So-
ciale, nell’ambito di attività sperimentali fi-

nalizzate allo sviluppo dell’apprendimento nelle
imprese in contesti interregionali. Tali azioni si
pongono in continuità con il protocollo di intesa
sottoscritto dalle Regioni Emilia Romagna, Ligu-
ria, Lombardia, Veneto e Piemonte in accordo
con il Ministero del Lavoro e della Previdenza So-
ciale, il cui obiettivo generale è sostenere i pro-
cessi di trasformazione, crescita e innovazione
delle imprese. Il mezzo è la fornitura di strumen-
ti metodologici e approcci di intervento idonei ad
affrontare con successo i processi di cambiamen-
to della società e dei mercati di riferimento.

Capire le esigenze delle PMI
La rapida accelerazione dei processi di innova-
zione tecnologica e internazionalizzazione dei
mercati porta ad un aumento della concorrenza e
alla riduzione delle nicchie di sopravvivenza,
specialmente per le imprese di piccola dimensio-
ne. Queste evoluzioni fanno sì che l’impresa mu-
ti la propria classica configurazione territoriale e
sia sempre più coinvolta in processi formali o
informali di crescita dimensionale attraverso al-
leanze, aggregazioni, joint venture, fusioni, ac-
quisizioni. Tali cambiamenti, necessari per la so-
pravvivenza e lo sviluppo dell’impresa, tendono a
modificare gli assetti e le modalità gestionali: si
passa infatti da un sistema basato su relazioni or-
ganizzative stabili e deleghe implicite a un siste-
ma caratterizzato da una solida base organizzati-
va e sistemi gestionali adeguatamente strutturati.
Pertanto è necessario identificare i fattori critici di
successo che caratterizzano i processi di crescita
e innovazione delle imprese, al fine di trasferirli
alle PMI coinvolte nel cambiamento e favorire la
riuscita di tali processi. ProAzione si pone due
obbiettivi fondamentali. Il primo è analizzare pra-
tiche ed esperienze di successo, a livello azien-
dale, interaziendale e distrettuale, che possano
essere utilizzate come supporto alle decisioni in

casi analoghi. In secondo luogo fornire concrete
indicazioni per gestire gli interventi di formazione
continua delle risorse umane, in termini di razio-
nalizzazione dei processi, di sperimentazione di
metodologie e strumenti e di identificazione di li-
nee di intervento.

Le Fasi operative del progetto
La fase di ricerca si è articolata in due momenti,
una analisi teorico-concettuale e una indagine di
campo, estesa su nove sistemi produttivi di cin-
que Regioni, finalizzata ad individuare, descrive-
re e interpretare i casi eccellenti di comporta-
mento e a delineare un quadro di riferimento at-
tendibile circa le modalità di sviluppo, crescita e
cambiamento organizzativo attuate da imprese di
successo. 
I sistemi produttivi analizzati sono: il distretto me-
talmeccanico di Lecco, il distretto della meccani-
ca di Pianezza e Pinerolo, il distretto della rubi-
netteria di Novara-Cusio-Valsesia, sistema pro-
duttivo della termotecnica di Verona, distretto
delle plastiche di Varese, distretto della plastiche
di Correggio (RE), distretto del biomedicale di Mi-
randola (MO), distretto biomedicale di Padova  e
sistema produttivo della nautica da diporto del Ti-
gullio (GE). Successivamente alla fase di ricerca è
prevista un’azione formativa. Quest’attività è vol-
ta a trasferire nel sistema delle aziende le compe-
tenze necessarie alla loro stessa crescita, desunte
dai risultati della ricerca. I destinatari della forma-
zione aziendale saranno imprenditori, manager e
lavoratori di imprese che operano nelle Regioni
coinvolte. Infine si prevede la definizione di me-
todologie operative e strumenti formativi specifi-
ci, per favorire lo sviluppo dell’apprendimento,
nelle imprese e tra le imprese. Quindi il supporto
alla costruzione di reti interregionali di livello sia
settoriale che territoriale per attività di analisi. La
creazione di occasioni di scambio, analisi e con-
fronto, sia a livello regionale che nazionale, per
implementare politiche di sviluppo anche rivolte
alle imprese non coinvolte nel progetto. ■

PRO-AZIONE
Istituzioni e PMI

La nuova intelligenza dei sistemi produttivi

a cura di
Matteo Campari
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Istituzioni e PMI

LA FORMAZIONE ICT 
DELLE PMI

L’Associazione Italiana per l’Informatica
e il Calcolo Automatico (AICA) e il Fon-
do Paretetico Interprofessionale per la

Formazione Continua delle PMI (FAPI) costi-
tuito da CONFAPI, CGIL, CISL e UIL, hanno
siglato un accordo che faciliterà la diffusione
delle abilità al computer nelle piccole e me-
die imprese italiane. 
Le aziende iscritte al fondo sono migliaia e il
riconoscimento da parte di FAPI del sistema
delle Certificazioni Informatiche europee
(ECDL ed Eucip) permetterà alle aziende
iscritte d’ideare e presentare con maggior fa-
cilità i programmi formativi di cui si chiede il
finanziamento.

Questo accordo è stato siglato in occasio-
ne di un incontro avvenuto lo scorso 18 apri-
le presso le sedi dell’AICA a Milano. Nel cor-
so del convegno sono stati illustrati gli estre-
mi dell’iniziativa, richiamando il fatto che in
Italia ci sono ormai quasi 10 milioni di utiliz-
zatori d’informatica nella forza lavoro, la
maggior parte dei quali proprio nelle PMI, e
che uno studio recente AICA-Bocconi ha va-
lutato in ben 15,6 miliardi di euro il tempo
perso ogni anno nel nostro paese per la scar-
sa familiarità col computer, mentre investi-
menti di poche centinaia di euro a persona
potrebbero portare a guadagni d’efficienza
per 2 miliardi.

Nel corso del dibattito sono intervenuti au-
torevoli esponenti della CONFAPI e di AICA,
a cominciare dal presidente di quest’ultima
Bruno Lamborghini, che ha detto: “L’Italia in-
veste la metà rispetto agli altri Paesi europei
in innovazione tecnologica. Questo è un gap

da colmare visto che l’Information Techno-
logy ha un impatto rilevante sulla crescita
economica. Bisogna portare le reti informati-
che al centro delle strategie di sviluppo del
sistema delle PMI. I diplomati ECDL, ad
esempio, hanno una frequenza di utilizzo dei
servizi di acquisto on line molto superiore ri-
spetto alla media della popolazione. Questo
ha un impatto riduttivo sul digital divide”.

Il Presidente di CONFAPI Paolo Galassi ha
dichiarato: “Il lavoratore è per noi al centro
dell’attenzione. Oggi in Italia esiste un gap
nella formazione professionale. La gestione
delle PMI richiede delle competenze che la
scuola non fornisce, quindi il contributo di
AICA in tal senso è importante per l’alfabe-
tizzazione informatica. Al FAPI ho trovato
delle buone intenzioni in tal senso, configu-
rando un sistema di premiazione delle eccel-
lenze per favorire la diffusione del concetto
di rete”.

Il professor Walter Giorgio Scott, già Ordi-
nario di Marketing all’Università Cattolica di
Milano, ha infine puntualizzato: “Uno degli
aspetti di forza del nostro Paese è la straordi-
naria vitalità delle PMI. Le piccole e medie
aziende italiane non hanno nessun equiva-
lente negli altri Paesi sviluppati. Il gap di-
mensionale però è un limite che sta inciden-
do sul nostro potenziale di sviluppo. Le tec-
nologie dell’informazione cambiano il mon-
do dell’impresa nel senso che attribuiscono
un maggior potenziale di sviluppi alle PMI
attraverso la diffusione delle reti. Queste
nuove tecnologie modificano il modo di fare
marketing e finanza”. ■

Iniziativa congiunta fra l’Associazione Italiana 
per l’Informatica e il Calcolo Automatico e il FAPI

a cura di
Enrico
Minora
Università

Cattolica-Cratos
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Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
ha introdotto nel nostro ordinamento la re-
sponsabilità cd. amministrativa delle impre-

se per gli illeciti commessi, nell’interesse o a
vantaggio delle stesse, da soggetti appartenen-
ti all’organizzazione aziendale.

La responsabilità dell’impresa è aggiuntiva e
non sostitutiva rispetto a quella della persona
fisica che ha realizzato materialmente il fatto
illecito.

L’ampliamento della responsabilità mira a
coinvolgere, nella repressione di alcuni illeciti
penali, le imprese  che abbiano tratto vantag-
gio dalla commissione del reato o nel cui inte-
resse il reato sia stato commesso.

Il Decreto ha inteso, pertanto, costruire un
modello di responsabilità dell’ente conforme a
principi garantistici, ma con funzione di fatto
anche preventiva attraverso la previsione di
una responsabilità da fatto illecito direttamen-
te in capo alla impresa: si vuole, così, solleci-
tare quest’ultima ad organizzare le proprie
strutture ed attività in modo da assicurare ade-
guate condizioni di salvaguardia degli interes-
si penalmente protetti.

Le sanzioni previste per le imprese
Le sanzioni previste dalla nuova disciplina

sono principalmente di due tipi: pecuniarie -
che variano da circa euro 25.000 a circa euro
1.500.000 - ed interdittive - che comprendono
la sospensione o l’interruzione dell’attività, la
sospensione o la revoca di licenze, autorizza-
zioni o concessioni, ed infine l’interdizione
dalla contrattazione con la pubblica ammini-
strazione. 

Le sanzioni pecuniarie vengono comminate
obbligatoriamente, mentre quelle interdittive

solo in via eventuale. Sono, infine, previste
sanzioni ulteriori, quali la confisca dell’even-
tuale profitto conseguito e, nei casi più gravi,
la pubblicazione della sentenza di condanna.

Esonero per le imprese dalla responsabilità 
ex D. Lgs 231/2001

L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, nell’introdurre
il regime di responsabilità amministrativa del-
l’ente, prevede una forma specifica di esonero
da detta responsabilità, qualora l’impresa di-
mostri che:

a) l’organo amministrativo (ad esempio il
Consiglio di Amministrazione) dell’impresa
abbia adottato, prima della commissione del-
l’illecito, un “modello di organizzazione e di
gestione” (il cosiddetto modello organizzativo)
idoneo a prevenire reati della specie di quello
verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e
l’osservanza del modello nonché di curarne
l’aggiornamento sia stato affidato ad un “orga-
nismo dell’ente dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo”, cioè all’Organismo
di Vigilanza (ODV);

c) le persone che hanno commesso l’illecito
abbiano agito eludendo fraudolentemente il
suddetto modello organizzativo;

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vi-
gilanza da parte dell’Organismo di  Vigilanza.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che il
modello organizzativo debba rispondere alle
seguenti esigenze:

1) individuare le attività nel cui ambito esi-
sta la possibilità di commissione degli illeciti
previsti;

2) prevedere specifici protocolli diretti a

Istituzioni e PMI

RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA

DELLE IMPRESE 
a cura di

Paolo Manzato - Paolo Bernardini - Maruska Signorello*
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programmare la formazione e l’attuazione del-
le decisioni dell’impresa in relazione agli ille-
citi da prevenire;

3) individuare modalità di gestione delle ri-
sorse finanziarie idonee ad impedire la com-
missione di tali illeciti;

4) prevedere obblighi di informazione nei
confronti dell’Organismo di Vigilanza;

5) introdurre un sistema disciplinare interno
idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello organizzativo.

L’Organismo di Vigilanza
Affinchè l’impresa possa essere esonerata

dalla responsabilità ex articolo 6 del D.Lgs
231/2001 dovrà, oltre ad avere adottato il
suddetto modello organizzativo, affidare il
compito di vigilare sul funzionamento e l’os-
servanza dello stesso (nonché di curarne l’ag-
giornamento) all’ Organismo di Vigilanza, do-
tato di autonomi poteri di iniziativa e di con-
trollo. 

In particolare, all’Organismo di Vigilanza è
affidato il compito di vigilare sia sull’osservan-
za del modello organizzativo da parte dei Di-
pendenti, dei membri degli Organi Societari,
dei Consulenti e dei Partners sia sull’efficacia e
adeguatezza del modello organizzativo in rela-
zione alla struttura aziendale ed alla effettiva
capacità di prevenire la commissione dei reati,
nonché sull’opportunità di aggiornamento del
modello organizzativo, laddove si riscontrino
esigenze di adeguamento dello stesso in rela-
zione a mutate condizioni aziendali e/o nor-
mative.

Reati previsti dal Decreto n. 231/2001
La responsabilità dell’impresa è conseguen-

te solo alla commissione di quei reati specifi-
camente elencati nel suddetto decreto. 

Inizialmente, il novero dei reati presupposto
era limitato ad una determinata categoria di
fattispecie di reato, e, precisamente, ai reati
contro la pubblica amministrazione ed il patri-
monio (artt. 24 e 25 del Decreto).

Successivamente, a seguito di  una serie di
interventi legislativi, sono stati tra gli altri in-
trodotti: alcune fattispecie di reati societari (art.
25-ter del Decreto) ed i reati di omicidio col-
poso e lesioni colpose gravi o gravissime, com-
messi con violazione delle norme antinfortuni-

stiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul
lavoro (art. 25 – septies)

Reati di recente introduzione: omicidio col-
poso e lesioni colpose gravi o gravissime,
commessi con violazione delle norme an-
tinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e del-
la salute sul lavoro

Tra i reati di recente introduzione, assumo-
no particolare rilievo, i reati di cui all’art. 25-
septies, rubricato “Omicidio colposo e lesioni
colpose gravi o gravissime, commessi con vio-
lazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”.

Nello specifico l’art. 9, l.n. 123/07, rubrica-
to “Modifica del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231”, dispone che, dopo l’articolo 25-
sexies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, venga inserito il seguente:

“Art. 25-septies. Omicidio colposo e lesioni

Sicurezza sul lavoro
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colpose gravi o gravissime, commessi con vio-
lazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. 

1. In relazione ai delitti di cui agli articoli
589 e 590, terzo comma, del codice penale,
commessi con violazione delle norme an-
tinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della
salute sui lavoro, si applica una sanzione pe-
cuniaria in misura non inferiore a mille quote. 

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti
di cui al comma 1, si applicano le sanzioni in-
terdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per
una durata non inferiore a tre mesi e non su-
periore ad un anno“.

Con tale articolo viene introdotta la respon-
sabilità ex D.Lgs 231/2001 nei confronti del-
l’impresa per i reati di omicidio colposo e le-
sioni colpose gravi o gravissime. L’importanza
di una simile novità è ancora più significativa,
se si pensa che, in quegli stati dove la discipli-
na sulla responsabilità delle imprese è stata già
da molti anni estesa anche a tali tipi di reati,
sono proprio i reati in tema di sicurezza sul la-
voro quelli che costituiscono la causa più fre-
quente di irrogazione di sanzioni a carico del-
le imprese stesse. 

La ratio sottesa all’art. 9 citato è ravvisata
nella necessità di fare partecipare in maniera
attiva le imprese nel processo di rispetto delle
norme relativa alla sicurezza sui luoghi di la-
voro. L’allargamento della responsabilità am-
ministrativa delle imprese anche alle fattispe-
cie di cui agli articoli 589 e 590 codice pena-
le, incide quindi ora notevolmente nel corso
del processo preliminare di risks assesment
svolto dall’impresa onde valutare il rapporto
costi-benefici in vista dell’adozione o meno di
un apposito modello organizzativo ex articoli 6
e 7 del D.Lgs. n. 231/01.

Appare, dunque, evidente che la suddetta
nuova disposizione legislativa determinerà un
considerevole incremento dei soggetti interes-
sati alla corretta applicazione del D.Lgs. n.
231/01 stante, da un lato, l’aumento delle aree
di attività esposte al rischio di commissione dei
reati richiamati dall’art. 25-septies e, dall’altro,
un corrispondente abbassamento della soglia
di rischio considerata come accettabile dal-
l’impresa.

Le considerazioni appena svolte sembrano
ancor più avvalorate dal fatto che ai delitti di

omicidio colposo e lesioni personali colpose
gravi o gravissime commessi in violazione del-
le norme antinfortunistiche e di quelle sulla
tutela dell’igiene, salute e sicurezza sul lavoro
viene applicata una sanzione pecuniaria non
inferiore a mille quote (ogni singola quota può
variare da Euro 258,00 a Euro 1.549,30 a di-
screzione del Giudice) e le sanzioni interditti-
ve previste dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n.
231/2001, e precisamente:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni,

concessioni funzionali alla commissione
dell’illecito;

- divieto di contrattare con la pubblica am-
ministrazione salvo che per le prestazioni
di un pubblico servizio;

- esclusioni da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi e l’eventuale revoca di
quelli già concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
Inoltre, al fine dell’applicazione delle san-

zioni interdittive rileveranno anche gli articoli
13 e 16, D.Lgs. n. 231/01, ai sensi dei quali as-
sume importanza se l’impresa ha conseguito
un ingente profitto dall’illecito ovvero se l’im-
presa ha reiterato la condotta illecita. 

Elementi  di esenzione dalla responsabilità 
ex art. 25 septies del D.Lgs 231/2001

Anche con riferimento ai reati in tema di si-
curezza sul lavoro, ai fini dall’esonero dell’im-
presa dalla responsabilità di cui al D.Lgs. n.
231/01, lo strumento rimane  sempre la pre-
disposizione di un apposito modello organiz-
zativo e la creazione all’interno dell’impresa di
un Organo di Vigilanza che sovrintenda l’at-
tuazione, la gestione e l’eventuale aggiorna-
mento del modello organizzativo.

A seguito dell’introduzione dei detti reati in
tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, il mo-
dello organizzativo dovrà essere coordinato
con un idoneo sistema di gestione del rischio
in materia infortunistica ed avere tra le sue fi-
nalità anche quella di prevenire le violazioni
di legge in materia di sicurezza. ■

P. Manzato - P. Bernardini - M. Signorello

*MANZATO & ASSOCIATI – Studio Legale
milano@manzatoassociati.it

www.manzatoassociati.it

Sicurezza sul lavoro





Il Vietnam è uno dei Paesi con il più alto e
costante tasso di crescita dell’economia, più
sicuri, più interessanti dove investire al mon-

do, un Paese unito, in pace, sicuro e con una
matura economia di mercato. 
Geograficamente è molto simile all’Italia (lun-
go e stretto, con oltre tremila chilometri di co-
sta, frastagliata a nord e sabbiosa al centro e al
sud, e una catena montuosa al centro-nord,
con zone patrimonio dell’umanità tutelate dal-
l’UNESCO), presenta monumenti e natura di
rara bellezza e si trova in una posizione strate-
gica, tra Hong Kong, Singapore, la Malesia, la
Tailandia e la Cina e fa parte dell’ASEAN (As-
sociazione delle Nazioni dell’Asia Sud-Orien-
tale), con dieci Stati aderenti e un mercato di
oltre mezzo miliardo di persone. 
La posizione è quindi molto interessante anche

per seguire business in economie limitrofe, an-
che di recentissima apertura, come Cambogia
e Laos.

La popolazione, di oltre ottantacinque mi-
lioni di abitanti (più della Germania, su un ter-
ritorio ampio come quello dell’Italia), è giova-
ne e la guerra con gli Americani definitiva-
mente alle spalle.

Gli investimenti stranieri sono imponenti e
proseguono incessantemente da almeno quin-
dici anni, ma manca, tra i grandi player, l’Ita-
lia, peraltro generalmente molto amata dalla
popolazione locale.

Il quadro normativo è favorevole per gli in-
vestimenti stranieri: ad esempio, si possono co-
stituire società al cento percento straniere, la
tassazione è agevolata e sono presenti Zone in-
dustriali con una serie di facilitazioni.
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Crescita economica
Il Vietnam cresce con un tasso medio di au-

mento del PIL dell’8% l’anno da oltre vent’an-
ni (ha subito, come tutte le economie della re-
gione, un rallentamento della crescita con la
crisi delle borse asiatiche di undici anni fa, dal-
la quale si è prontamente ripreso).

Non si tratta, quindi, di un Paese nuovo,
bensì di una realtà consolidata, dove gli im-
prenditori e gli investitori stranieri, provenienti
da tutto il mondo, anche se ancora con una
scarsa presenza italiana, hanno già ottenuto
grandi risultati.

Uno dei dati più significativi è rappresenta-
to dal flusso di investimenti diretti esteri in
Vietnam. Tale flusso ha toccato la cifra record
di ben dieci miliardi e mezzo di dollari statu-
nitensi nel 2006. Questo record è stato quasi
raddoppiato nel 2007, con investimenti diretti
esteri pari a venti miliardi e mezzo di dollari.
Anche con il dollaro indebolito, si tratta, come
appare evidente, di un incremento notevole, a
testimonianza della validità di questo mercato.

Agli investimenti diretti esteri occorre poi
sommare tutta quella massa di denaro che ruo-
ta attorno al Vietnam con investimenti indiretti
(outsourcing, trading, consumi, etc.), attratti da
motivazioni analoghe a quelle che invitano ad
investire direttamente: affidabilità del mercato,
sicurezza, posizione strategica del Paese, ele-
vata qualità della manodopera locale, bassi co-
sti del lavoro, agevolazioni fiscali.

Sicurezza e popolazione giovane
Il Vietnam è un Paese sicuro.
Il Vietnam ha un tasso di rischio terrorismo

e di criminalità decisamente più basso a quel-
lo delle metropoli occidentali. I maggiori rischi
legati al recarsi nelle città vietnamite sono il
traffico ed eventualmente le condizioni igieni-
che, anche se tutte le strutture per occidentali
non presentano alcun rischio.

La terribile guerra, le cui immagini traman-
date da documentari e film abbiamo vivida-
mente nella memoria, è terminata nel 1975
(Aldo Moro era ancora vivo, la Nazionale di
calcio non vinceva un mondiale dall’epoca del
fascismo e l’Europa era solidamente divisa dal-
la cortina di ferro, per dare qualche immediato
riferimento comparato!) e in generale non vi
sono rischi legati ad ordigni inesplosi.

Nel lontano 1975 il Vietnam si è riunificato
dopo i brevi decenni di divisione in Nord e
Sud, terminando, nel bene e nel male, un pro-
cesso di affrancamento dal controllo francese e
in generale straniero. I Vietnamiti sono orgo-
gliosi della propria identità nazionale. Sono un
popolo fiero ed indipendente che ha combat-
tuto per la gran parte della sua storia millena-
ria per ottenere l’autonomia.

Il Vietnam, infatti, dopo la secolare domina-
zione cinese, terminata con la sconfitta della
marina del Celeste Impero, aveva orgogliosa-
mente mantenuto la propria indipendenza fino
alla metà del diciannovesimo secolo, quando
divenne parte dell’Indocina francese con Laos
e Cambogia.

Grosso modo in concomitanza con la se-
conda guerra mondiale, i movimenti naziona-
listi si fusero in quello del proletariato agricolo
di Ho Chi Minh. Concluso il conflitto mondia-
le, lo stesso Ho Chi Minh dichiarò l’indipen-
denza del Vietnam dalla Francia, citando espli-
citamente passi della Dichiarazione d’indipen-
denza americana. Gli Stati Uniti d’America
non poterono naturalmente sostenere il movi-
mento anti-francese in epoca di guerra fredda
e l’agricolo Vietnam si rivolse così all’altra su-
perpotenza, l’Unione Sovietica.

I rapporti tra USA e Vietnam sono tuttavia ri-
masti buoni nonostante la sanguinosa parente-
si della guerra, tanto che oggi gli USA sono
uno dei maggiori alleati ed investitori nel Pae-
se. Quantomeno formalmente, inoltre, gli Stati
Uniti d’America non dichiararono mai guerra
al Vietnam e questo, nel mondo di oggi, ha
giocato un ruolo importante.

In ogni caso, ben oltre la metà della popola-
zione è nata dopo il 1975 ed ha quindi cono-
sciuto solamente un Paese unito, in pace e in
progresso esponenziale di anno in anno.

Questi due fattori (giovane popolazione e
intervento americano) hanno un’importanza
capitale per comprendere il Vietnam di oggi:
da un lato, il Paese si è lasciato alle spalle la
guerra e la divisione in Nord e Sud, e i giovani
– che appunto costituiscono la maggior parte
della popolazione – guardano con ottimismo,
concretezza e proattività al futuro; dall’altro gli
USA e i Paesi occidentali rappresentano un
modello di successo economico e un Paese
amico. Quanto ai modelli, a differenza della
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confinante Cina, il Vietnam non ha
mai subito una rivoluzione culturale.
Pertanto, anche la popolazione gio-
vane tramanda una ricca cultura se-
colare, unitasi ad uno spirito cosmo-
polita creatosi con la colonizzazione
francese e con il doversi comunque
confrontare con Paesi vicini di grande
rilevanza come Cina e Tailandia.

Fare affari in Vietnam
Nel 1986, il Vietnam ha adottato

un termine divenuto pietra miliare e
punto di non ritorno nello sviluppo
del Paese:      , “rinnovamento”,
ossia l’adozione del libero mercato e
del diritto di proprietà e l’apertura al-
l’economia internazionale.

La legge stabilisce, infatti, che “lo
Stato protegge i diritti di proprietà re-
lativi ai capitali investiti e gli altri di-
ritti dell’investitore estero e provvede
alla determinazione di procedure
semplici e alla creazione di condizio-
ni favorevoli per l’espletamento delle
attività di investimento”.

Dopo oltre vent’anni di         ,
è evidente che il Vietnam, e con lui
tutti i player stranieri che vi hanno in-
vestito direttamente o indirettamente,
abbia beneficiato di queste aperture.
Nel frattempo, il Vietnam ha promosso rappor-
ti amichevoli con tutti i Paesi, seguendo lo slo-
gan “friends to all”, attraendo così cospicue ri-
sorse non solo dal gigante cinese, ma anche da
tutti i Paesi dell’Estremo Oriente, a cominciare
da Giappone e Corea, e soprattutto dall’Europa
e dagli Stati Uniti d’America.

Il Vietnam, dunque, in questo periodo stori-
co è un mercato dove si può ottenere grande
successo negli affari, come testimoniano i nu-
merosi esempi di piccole e grandi aziende stra-
niere che in Vietnam hanno trovato la loro for-
tuna in una molteplicità di settori, dal manifat-
turiero ai servizi, dall’immobiliare alla creazio-
ne di un nuovo mercato.

Se è vero che le distanze geografiche dal-
l’Occidente sono ragguardevoli, è anche vero
che la cultura vietnamita è più vicina alla no-
stra di quanto si possa pensare: da un lato, in-
fatti, i Vietnamiti si sono velocemente moder-

nizzati e portano il retaggio della colonizza-
zione francese; dall’altro, la cultura tradiziona-
le vietnamita presenta alcuni aspetti simili a
quelli delle nostre culture tradizionali.

L’Italia, gli Italiani, i prodotti finali e i com-
ponenti industriali italiani vantano un’altissi-
ma reputazione tra i Vietnamiti, non solo nei
tipici settori del made-in-Italy, come moda,
design, enogastronomia, ma anche in ambito
industriale, per la qualità della nostra produ-
zione.

Si possono fare affari in Vietnam in maniera
diretta, ossia con una stabile e organizzata pre-
senza sul territorio, tipicamente con una so-
cietà di diritto locale, oppure in maniera indi-
retta, al limite con un ufficio di rappresentanza
nel Paese, deputato ad occuparsi di relazioni,
ma senza un’organizzazione strutturata, ad
esempio con attività di trading, o con contratti
di compravendita, fornitura o investimento.

Vietnam terra di investimenti
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È lapalissiano che il Vietnam, insieme alle
grandi opportunità che offre, presenti anche
numerose difficoltà, legate alla distanza, ad
elementi culturali comunque dissimili, alla lin-
gua, ad una crescita talmente incessante del-
l’economia che comporta inevitabili lacune
normative, al fatto di essere comunque ancora
un Paese in via di sviluppo, con tutto ciò che
ne consegue, anche in termini di tempo spre-
cato per lungaggini.

Investimento indiretto
Tipicamente le imprese che non si stabili-

scono in Vietnam, sfruttano il potenziale di
questo Paese per tre principali attività: rappre-
sentanza, trading (nel senso più ampio del ter-
mine), outsourcing di parte della produzione.

Queste attività sono condotte dalla società
straniera, che eventualmente può avvalersi an-
che di un proprio ufficio di rappresentanza nel
Paese, ufficio che, per definizione, non può
svolgere alcuna attività commerciale e deve
pertanto limitarsi ad intrattenere relazioni e
monitorare il mercato.

Per trading intendiamo l’approvvigionamen-
to, senza commissione di lavorazione specifica
nel Paese, di materie prime, di semilavorati o
di prodotti finiti. Il Vietnam, infatti, è il secon-
do esportatore mondiale di caffè e di riso e in
generale un ricco esportatore di prodotti agri-
coli e di legname - anche se l’attuale impenna-
ta nei prezzi dei prodotti alimentari, affrontata
di recente anche al vertice FAO a Roma, po-
trebbe incidere su questo tipo di prodotti -. So-
no poi presenti giacimenti di greggio, gas,
bauxite, carbone, antracite, rame, stagno, zin-
co, ferro, oro, cromo, fosfati e sale.

Il trading, così come l’outsourcing a favore
di società locali, è completato da prodotti e se-
milavorati realizzati in loco, tipicamente dei
settori tessile e calzaturiero, alimentare, arre-
damento, pietre preziose, gomma, ceramiche,
lavorazione del legno.

Settori interessanti
Se è vero che il Vietnam offre chances di

successo in una moltitudine di settori, alcuni
sono più “caldi” di altri, fermo restando che
tutto il manifatturiero e il comparto dei servizi
sono in generale ambiti dove esiste un grande
mercato.

Le infrastrutture e tutto il loro indotto sono
una delle maggiori sfide di un Paese con nu-
merosi aeroporti, ma piccoli e datati, con un’u-
nica autostrada costruita dai Francesi, con un
treno a scartamento ridotto che impiega più di
trenta ore a connettere la capitale - Hanoi -
con la città più sviluppata, Saigon.

Le costruzioni e tutto il loro indotto sono un
altro settore di grandissimo interesse, che chia-
ramente attrae non solo i developers, ma an-
che architetti, designers e tutte le industrie col-
legate, dall’arredamento alla produzione di
componenti come bagni, maniglie o finestre.

Similmente a ciò che accade in Cina o in In-
ghilterra, il terreno non può essere oggetto di
proprietà privata, bensì di una concessione, ti-
picamente di cinquant’anni, rinnovabile. Di-
viene quindi fondamentale ottenere un valido
“land use right”, prima di effettuare qualunque
operazione. Se il terreno non è di proprietà,
tutto ciò che viene costruito o compravenduto
su di esso può senz’altro esserlo. 

I piani di sviluppo delle città e delle nume-
rose zone turistiche, in particolare sulla costa
centro-meridionale, sono imponenti e i prezzi
sono saliti notevolmente negli ultimi due anni,
anche se l’attuale congiuntura economica ne
ha fatto registrare un ribasso negli ultimi tre
mesi.

Quanto ai servizi finanziari, il Vietnam ha
aperto, rispettivamente nel 2000 e nel 2005 le
due borse di Saigon (HOSE - Ho Chi Minh
Stock Exchange) e di Hanoi (HASTC - Hanoi
Securities Trading Center), con un indice com-
posito, il VN Index, che dà una capitalizzazio-
ne di borsa pari grosso modo al 25% del PIL.
Per fare un paragone, la vicina borsa di Hong
Kong ha una capitalizzazione pari circa al 5%
del PIL della Regione.

Sempre più società stanno affrontando il
processo di quotazione, in particolare quelle
statali, oltre duemila, spesso - a torto o a ragio-
ne - leader di mercato, in via di privatizzazio-
ne (dopo l’iniziale private placement over the
counter, tipicamente si procede con un IPO).

Questi due aspetti (capitalizzazione sul PIL
e quotazione di sempre più società), unite alla
bontà dei fondamentali economici del Paese e
al prospettato abbattimento del limite del 49%
di quota di capitale in mano agli investitori
stranieri, rendono gli investimenti finanziari e

Vietnam terra di investimenti
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tutto il settore dei servizi che vi ruota attorno
particolarmente interessante, nonostante anche
il Vietnam abbia subito un forte calo dei merca-
ti azionari e obbligazionari.

L’investimento diretto
Investire in maniera diretta in Vietnam signi-

fica, dal punto di vista aziendale, contemplare
tre attività diverse e potenzialmente comple-
mentari tra loro:

Allocazione di risorse;
Investimento produttivo;
Sviluppo di un nuovo mercato.

L’Allocazione di risorse avviene soprattutto
nei settori finanziario, immobiliare e delle in-
frastrutture, appena descritti e nelle forme più
indicate per un’attività speculativa, dalla sem-
plice immissione di denaro su un conto cor-
rente locale utilizzato per investire in borsa, ad
una complessa struttura societaria che contem-
pli anche aspetti di tax-planning.

Per “investimento produttivo” intendiamo
la creazione di una stabile struttura organiz-
zata che produce beni o servizi di qualunque
genere.

Tipicamente, una struttura organizzata e sta-
bile implica la costituzione di una società, an-
che se il diritto vietnamita prevede altre forme
giuridiche, come il contratto Build-Operate-
Transfer (BOT) o il Business Cooperation Con-
tract.

Le forme societarie utilizzate dalle società
straniere che investono in Vietnam sono la co-
siddetta “Joint-venture” e la società al 100%
straniera.

Il dato comune alle due società è che esse
sono società di diritto vietnamita, a responsa-
bilità limitata (anche se la società al 100% stra-
niera può essere costituita sotto forma di so-
cietà per azioni). La joint-venture è dunque
una vera e propria società, costituita da alme-
no un socio straniero e da almeno un socio
vietnamita. Le limitazioni per gli investimenti
stranieri, che tipicamente riguardano i settori
di interesse strategico, possono comportare
l’obbligo di costituire joint-venture, anziché
società interamente straniere. In ogni caso,
possono essere costituite società al 100% stra-
niere praticamente in tutti i settori.

Le società straniere costituite in Vietnam be-
neficiano di un’imposta sul reddito del 28%,
imposta che però è ridotta sensibilmente, nei
primi otto anni a partire dal primo di attivo a
bilancio, quando le società sono ubicate nelle
Zone industriali, dove normalmente tale impo-
sta è abbattuta inizialmente del 100% e poi del
50%. Va precisato che il Vietnam non è un
Paese in black-list per l’Italia, con la quale an-
zi vige un trattato contro la doppia imposizio-
ne.

Considerate la dimensione del Paese, la sua
appartenenza all’ASEAN, la sua posizione stra-
tegica (circa un’ora di volo separa Hanoi da
Hong Kong), l’atteggiamento dei consumatori,
che prediligono prodotti di qualità e sono di-
sposti a spendere per ottenere un prodotto ori-
ginale e buono, e soprattutto il crescente au-
mento del potere d’acquisto dei Vietnamiti (è
stato prodotto recentemente il primo jet priva-
to destinato ai miliardari locali e i prodotti alla
moda trovano successo nelle maggiori città an-
che tra la classe medio-alta), il Vietnam rap-
presenta senz’altro un mercato di sbocco inte-
ressantissimo per i prodotti made-in-Italy.

Il tipico accorgimento aziendale da prende-
re in considerazione in questi casi è che, a
causa della concorrenza proveniente da Paesi
vicini, come la Cina, il prodotto venduto deve
essere subito disponibile, il che implica o la
creazione di scorte di magazzino, o una rapida
produzione svolta in loco o in Paesi limitrofi.
Diverso è chiaramente il discorso per prodotti
unici o su misura.

Considerazioni finali
Il Vietnam è un Paese oggettivamente ospi-

tale e in forte e costante crescita.
I fondamentali economici, l’attenzione per

la qualità e le sue dimensioni geografiche e de-
mografiche lo rendono particolarmente inte-
ressante per le imprese italiane, soprattutto le
dinamiche piccole e medie alla ricerca di nuo-
vi luoghi per la produzione e di nuovi mercati
di sbocco e di approvvigionamento. ■

Federico Vasoli

*Studio legale de Masi Taddei Vasoli
Sedi: Milano, Hanoi

info@demasitaddeivasoli.com
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www.businessinvietnam.net
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La business ethics, cioè l’etica
degli affari o anche morale degli
scambi in un’accezione più

estesa, è un fenomeno in cui molto
aziende stanno investendo. Il capita-
lismo del Terzo Millennio si configu-
ra come un mainframe in cui le logi-
che di condivisione valoriale sono
molto consolidate. Ad esempio esi-
stono degli enti morali, come la Fe-
derazione Nazionale Cavalieri del
Lavoro, che trattano il tema della im-
prenditorialità con molta attenzione
al sociale. L’Università Bocconi è al-
l’avanguardia anche nel campo della
corporate social responsibility (re-
sponsabilità sociale d’impresa) con
esperti che trovano spazio sulla stampa inter-
nazionale, come ad esempio il giovane Profes-
sore Ordinario Francesco Perrini (nella foto) –
direttore della CSR Unit e titolare della prima
cattedra sulla Social Entrepreneurship finanzia-
ta dalla SIF-Società Italiana di Filantropia - che
su questi temi è stato di recente intervistato dal
prestigioso quotidiano inglese Financial Times.
Lo abbiamo incontrato per un brain storming,
con un particolare focus sull’etica sociale del-
le PMI.

Come si possono conciliare logica d’impre-
sa e responsabilità sociale?

“La responsabilità sociale d’impresa (RSI) o
Corporate Social Responsibility (CSR) è l’impe-
gno delle imprese a comportarsi in un modo
corretto e che va oltre il semplice rispetto degli
obblighi previsti dalle leggi e dalle norme eti-
che individuali. La CSR deve interagire con tut-
ti gli ambiti della gestione aziendale: con la

produzione (rispetto delle leggi, riduzione del-
l’impatto ambientale, sicurezza dei lavoratori,
non sfruttamento dei minori, attenzione alla
qualità e alla sicurezza dei prodotti), il marke-
ting (soddisfazione dei clienti), le risorse uma-
ne (la gestione dei percorsi di carriera, le poli-
tiche di formazione, la gestione degli esuberi,
ecc.), gli aspetti finanziari (corporate gover-
nance e finanza etica) e, più in generale, con le
strategie d’impresa. Su tale tema, si scontrano
due posizioni opposte. La prima, pessimistica,
sostiene che la responsabilità d’impresa do-
vrebbe ridursi al rispetto dei contratti e delle
norme di legge. L’argomento è che qualora il
management vada al di là di questi obblighi,
per esempio rinunciando a sfruttare la mano-
dopera a basso costo di paesi in via di svilup-
po, oppure adottando processi a impatto am-
bientale più basso di quanto richiesto dalla leg-
ge, registrerebbe minori profitti, facendo paga-
re agli azionisti la propria “virtù”. Inoltre l’im-
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presa rischierebbe
di subire uno svan-
taggio competitivo
rispetto a rivali me-
no socialmente re-
sponsabili, che fan-
no più utili, con
danno per gli azio-
nisti e non solo. La
seconda teoria, otti-
mistica, sostiene
che la responsabi-
lità sociale, anche
quando è portata al
di là delle presta-
zioni minime, con-
tribuisce al succes-
so dell’impresa e
alla creazione di ricchezza degli azionisti, in
quanto innesca circoli virtuosi in cui l’impresa
ottiene fiducia, reputazione e altre risorse che
tutti i soggetti con i quali l’impresa ha a che fa-
re, definiti stakeholders, diversamente non
concederebbero e si vedrebbe pregiudicata l’e-
conomicità e la sopravvivenza dell’impresa nel
lungo periodo. Tale teoria è molto diffusa con
riguardo ad esempio alla tutela dell’ambiente,
dove molti ricercatori hanno dimostrato che gli
investimenti ambientali si traducono anche in
profitti di lungo periodo.  Ciò dipende sia dai
vantaggi della buona reputazione che l’impre-
sa può ottenere, sia dai miglioramenti dell’effi-
cienza e dall’innovazione tecnologica che
spesso si associano tali investimenti. Dunque,
se è vero che, nel lungo periodo, gli interessi
economici degli azionisti e quelli ambientali e
sociali degli altri stakeholder tendono ad alli-
nearsi, è altrettanto vero che tale allineamento
non è quasi mai automatico, ma ha bisogno di
un’attenzione costante e di uno sforzo consa-
pevole da parte del management. La CSR non
deve pertanto essere considerata come un co-
sto, bensì come un elemento che, se integrato
nella governance aziendale, condiziona positi-
vamente la performance dell’impresa e la sua
competitività, migliorandone le prospettive di
sviluppo e diminuendone il “profilo di ri-
schio”. Inoltre sono oltre cento, secondo re-
centi indagini della London Business School e
di alcuni colleghi di Harvard, le ricerche scien-
tifiche, oltre a numerose analisi delle best prac-

tice, che dimostrano che le imprese social-
mente responsabili acquisiscono dalla CSR
vantaggi competitivi con impatti positivi sulle
performance aziendali e sui prezzi di borsa. In-
fine sono diverse le indagini internazionali, eu-
ropee e italiane che dimostrano come per
esempio i consumatori, attraverso atteggia-
menti e comportamenti, premiano le imprese
socialmente responsabili, o i risparmiatori scel-
gono i prodotti del risparmio gestito orientati in
maniera socially responsible”.

Dopo il crack della multinazionale ENRON
negli USA, il tema della CSR nelle PMI ha ac-
quisito una valenza ancora superiore sotto il
profilo dell’attualità dei suoi contenuti. Il livel-
lo della business ethics (etica aziendale) delle
piccole e medie imprese è elevato e costituisce
un buon punto di partenza anche a livello del-
la fase early stage. Nel contesto pratico della
next generation economy (economia della
prossima generazione), un elemento caratteri-
stico è sicuramente rappresentato dal cosiddet-
to visionary management (gestione visionaria),
una teoria organizzativa fondata sulla validità
della leadership come mainframe per una va-
lenza educativa del lavoro. Lavoro che rappre-
senta un asset fondamentale, anche nei suoi ri-
spetti pratici e concreti, soprattutto nelle pic-
cole e medie industrie. Una funzione impor-
tante potrebbe essere data anche dal venture
capital d’importazione dalla Silicon Valley,
dove ci sono centri di ricerca ed elaborazione
dati (web data analytics centers) molto attenti

Etica d’impresa
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ai temi della e-business ethics come ad esem-
pio la School of Information Management and
Systems (SIMS) della University of California at
Berkeley. La e-business ethics è una corrente
che fa riferimento al ruolo che svolgono web e
open source nella dinamica della compliance
valoriale diffusa all’interno delle aziende. Ab-
biamo chiesto al Professor Perrini di commen-
tare questi aspetti di web economy ethics (eti-
ca dell’economia del web).

Esiste una differenza fra la corrente di pen-
siero della business ethics delle PMI d’impor-
tazione americana e quella europea e italiana?

“Esistevano, ma oggi c’è un allineamento
sempre più rapido tra le due scuole grazie an-
che alle nuove tecnologie di comunicazione e
alla globalizzazione. Per cui oggi per essere
socialmente responsabili le imprese globali de-
vono integrare la responsabilità sociale nella
gestione quotidiana dell’intera catena del valo-
re. Si parla a questo proposito di gestione inte-
grata della CSR, cioè d’impresa sostenibile. Si
tratta dunque  di un investimento in CSR che
produce vantaggi competitivi duraturi e mini-
mizza i rischi, piuttosto che di un costo. Il nuo-
vo modello di gestione è caratterizzato dalla
centralità del rapporto con gli stakeholders, dai
principi del miglioramento continuo e dall’in-
novazione. Quanto detto esplicita come l’eser-
cizio della responsabilità sociale vada oltre
semplici dichiarazioni d’intenti, qualificandosi
non tanto come l’elencazione di tutta una serie
di attività di valenza astrattamente sociale, ma
come concetto di gestione, di governance, in-
tegrato in strategie, piani e programmi sulla ba-
se delle specificità di ciascuna impresa. Se de-
finiamo la corporate governance come il siste-
ma delle regole secondo le quali le imprese so-
no gestite, allora la corretta governance è cer-
tamente parte prioritaria di un sistema efficace
di CSR. Quanto più integrate, quindi, saranno
le dimensioni economiche, sociali e ambienta-
li all’interno del disegno strategico complessi-
vo dell’impresa, quanto più l’impresa orienterà
i propri processi al lungo periodo, tanto più po-
trà godere di legittimazione, appoggio e con-
senso presso ciascuna categoria di stakeholder,
incrementando il proprio stock di risorse im-
materiali fondate sulla fiducia e sulle relazioni,
assicurandosi così uno sviluppo sostenibile”.

Come si posiziona il tema della business
ethics delle PMI nell’ottica della globalizza-
zione dell’economia e della società?

“A proposito della globalizzazione del tema
della sostenibilità e della responsabilità del-
l’impresa, ha contribuito molto a tale fenome-
no – oltre all’attività degli studiosi universitari
e dei consulenti sull’opinione pubblica e sulle
PMI – anche l’assegnazione degli ultimi due
Premi Nobel per la Pace, che sono andati: nel
2006 a Muhammad Yunus e alla Grameen
Bank, la c.d. “banca dei poveri” pioniere del
microcredito (un’innovazione per il cambia-
mento sociale), giustificata tale scelta sottoli-
neando come pace e povertà siano i due ter-
mini antitetici alla base dei profondi squilibri
nell’attuale distribuzione globale di benessere
e ricchezza; e nel 2007 all’ex Vice Presidente
americano Al Gore e all’Intergovernmental Pa-
nel on Climate Change (IPCC) come ulteriore
testimonianza del fatto che effetto serra e
cambiamento climatico sono fenomeni estre-
mamente seri, capaci di provocare drammati-
che trasformazioni a livello socio-economico
se non realizziamo rapidamente un’inversio-
ne di rotta nei nostri modelli di produzione e
consumo. 

Un Nobel che richiama l’attenzione sul te-
ma della conservazione della natura come re-
sponsabilità fondamentale dell’uomo contem-
poraneo, laddove la crisi ecologica che stiamo
vivendo è il frutto di una crescita economica
sempre più iniqua e disuguale sia con riferi-
mento allo spazio (per quanto concerne le di-
verse regioni del mondo), sia al tempo (rispet-
to ai diritti delle generazioni future). Pertanto,
di fronte all’aggravarsi della crisi degli equilibri
ecologici e climatici, a persistenti sperequazio-
ni sociali e a processi di crescita economica
dalle caratteristiche e dagli effetti controversi,
si assiste a un ripensamento dei modelli di pro-
duzione e consumo prevalenti nel contesto
globale. La costruzione di un sistema capitali-
stico “virtuoso” non può che fondarsi sulla ne-
cessità che le imprese e le loro organizzazioni
rappresentative siano disposte a sacrificare par-
te degli interessi particolari per raggiungere un
interesse più generale. In tale prospettiva an-
che le PMI possono avere un ruolo determi-
nante”. ■

Enrico Minora
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Il commercio elettronico
conquista la fiducia degli
utenti, ma il vero decollo

deve ancora arrivare. La cre-
scita italiana del settore, che
pure c’è ed è significativa,
non tiene il passo degli altri
paesi europei: nel 2007 in
Italia il fatturato e-commerce
ha superato del 30% quello
dell’anno precedente rag-
giungendo i 5 miliardi di eu-
ro;  in Francia ha toccato i 16
miliardi, in Germania i 30 e
nel Regno Unito è arrivato a
50 miliardi di euro. La mode-
sta diffusione dell’utilizzo delle tecnologie per
il commercio elettronico da parte delle impre-
se, con una minoranza di imprenditori della
Penisola che usano la Rete come canale di
vendita -  risulta appesantita più dalla difficoltà
di cambiare abitudini che da ostacoli tecnolo-
gici o logistici. In questo scenario – dove la po-
sitività è data anche e soprattutto dagli ampi
margini di sviluppo che l’e-commerce conser-
va nei confronti di una imminente adozione su
vasta scala – assume particolare importanza il
ruolo delle istituzioni, vero e proprio motore di

promozione culturale verso l’adozione dei
nuovi strumenti tecnologici.

La  Provincia di Milano è, in tal senso, una
case history: da sempre impegnata a supporta-
re l’innovazione delle imprese anche attraver-
so finanziamenti diretti, l’Assessorato alle Atti-
vità economiche è stato pioniere nella promo-
zione del commercio elettronico con azioni
concrete che hanno offerto a molte aziende di
piccole dimensioni la possibilità di nascere o
di allargare il proprio giro di affari attraverso at-
tività commerciale web based. Le azioni a sup-
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Provincia di Milano pioniera
nella promozione del

commercio elettronico

Economia & Mercato

Dal bando di finanziamento alle imprese del 2000 all’Osservatorio
sull’e-commerce e alla Guida al commercio elettronico: otto anni 

di iniziative per aiutare le aziende a sfruttare la Rete

a cura di
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porto delle imprese, que-
sto uno dei segreti del suc-
cesso dell’Amministrazio-
ne provinciale, vengono
realizzate in collaborazio-
ne con organismi universi-
tari in grado di apportare
le più qualificate compe-
tenze necessarie allo svi-
luppo dei progetti a favore
delle aziende. 

La prima di queste azio-
ni (prima anche in Italia)
risale all’ormai lontano ot-
tobre 2000 e si concre-
tizzò nel bando “Finanzia-
mo il tuo futuro” – 13 mi-
lioni di euro (al tempo in
lire), l’importo più alto in-
vestito in attività di questo
tipo – destinato a suppor-
tare progetti di comunica-
zione aziendale sul web in
grado di evolvere verso
l’e-commerce. “Grazie a
quei fondi la Provincia di
Milano ha aiutato circa
1500 imprese a sbarcare
su internet – afferma Pier-
giorgio Monaci, direttore
del Settore Attività economiche e innovazione
– aprendosi la possibilità di arrivare attraverso
passi ulteriori all’implementazione di una vera
e propria attività di e-commerce da affiancare
al canale commerciale tradizionale o finalizza-
ta ad aprire nuove prospettive di e-business”.

Al sostegno finanziario, la Provincia ha vo-
luto affiancare nel 2003 un “Osservatorio sul
commercio elettronico” che promuove diverse
iniziative per far conoscere alle imprese le op-
portunità offerte dalle tecnologie web. “L’Os-
servatorio rappresenta oggi la filosofia di azio-
ne della provincia di Milano improntata a met-
tere costantemente a disposizione risorse e
contenuti aggiornati con la finalità di favorire
l’innovazione delle imprese”, sottolinea Ezio
Casati - assessore alle Attività economiche -
aggiungendo che “il superamento delle diffi-
coltà iniziali legate soprattutto alla sicurezza
delle transazioni e all’organizzazione logistica

delle imprese – i prodotti ordinati spesso non
arrivavano a destinazione – fanno ormai dell’e-
commerce uno strumento necessario per le im-
prese, quasi obbligatorio per quelle che vo-
gliono operare sui mercati esteri”. 

Realizzato e curato dal consorzio universita-
rio Politecnico Innovazione, quest’anno tra-
sformato in Alintec-Alleanze per l’innovazione
tecnologica, l’Osservatorio - raggiungibile sul
portale della Provincia (all’indirizzo www.pro-
vincia.milanoi.it/e-business) - è uno strumento
informativo per le aziende che vogliono avvi-
cinarsi all’e-business in genere e una vetrina
promozionale per le imprese che fanno e-busi-
ness. Con una newsletter che raggiunge ogni
settimana 1.538 utenti, l’Osservatorio mette a
disposizione una rassegna stampa delle più in-
teressanti notizie sull’e-commerce – dati di
mercato, novità tecnologiche, aspetti normati-
vi, sicurezza, casi di successo – con particola-

E-Commerce
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re riferimento al panorama italiano selezionan-
dole da oltre 400 fonti informative. Inoltre so-
no scaricabili dal sito dell’Osservatorio ap-
profondimenti sui vari aspetti da considerare
per implementare sistemi di e-business e anali-
si di settore come la ricerca “E-business in ci-
fre”.

Come vetrina delle Pmi che hanno imple-
mentato soluzioni di e-business, l’Osservatorio
descrive - con oltre 600 pagine di report pub-
blicate sul sito - i casi di successo di 65 azien-
de italiane selezionate e analizzate da Alintec
e riporta l’elenco delle 264 imprese finanziate
con il bando provinciale del 2000 e tuttora at-
tive. 

“Riteniamo che – osserva Monaci – attraver-
so la diffusione delle best practice e tramite
una capillare conoscenza dei cambiamenti
tecnologici in atto sia possibile migliorare il
grado di conoscenza dei piccoli imprenditori

milanesi incentivandoli a
adottare le nuove tecnolo-
gie internet per migliorare
la propria capacità di com-
petere sul mercato”. Positi-
va la risposta degli utenti
del sito dell’Osservatorio
che nel 2007 ha registrato
49.171 visitatori per un to-
tale di 80.569 pagine viste.

E’ sempre con questi
obiettivi che, fra le attività
dell’Osservatorio, è stato
pubblicato lo scorso mese
di aprile il volume “Vende-
re in Rete. Guida al com-
mercio elettronico per la
vostra azienda”, curato da
Alintec. Dalle informazio-
ni di base per decidere se
conviene vendere on line
agli aspetti legali e finan-
ziari da tenere presente, la
guida offre l’indispensabile
da sapere per commercia-
re via web.

Con queste attività, la
Provincia ha con tutta pro-
babilità contribuito a fare
di Milano la regina della

vendita on line: proprio da un articolo segna-
lato sull’Osservatorio risulta che erano 314 le
imprese del commercio elettronico attive a Mi-
lano nel 2007, il 53,3% del totale regionale, in
crescita del 43,4% dal 2006. Seguono Varese
(67 imprese, +17,5 dal 2006, 11,4% del totale
lombardo) e Brescia (44, +41,9%, 7,5% del to-
tale lombardo). In Lombardia, che con il Lazio
ha la maggiore presenza di attività di e-com-
merce, erano 589 le imprese attive nel 2007, in
crescita del 36% dal 2006 e del 445,4% dal
2004.

E se la fiducia degli italiani verso gli acquisti
virtuali sta crescendo - 5milioni di italiani han-
no comprato nel 2007 merci e servizi su inter-
net, dei quali 22% lombardi - alle nostre azien-
de conviene buttarsi nella mischia e accattivar-
si la simpatia dei clienti ancora reticenti a uti-
lizzare il servizio. ■

Cristina Gualdoni

E-Commerce





Le resistenze all’innovazione sono una
questione ben nota agli “addetti ai lavori”
dato che rappresentano un evento fisiolo-

gico normale di adattamento all’interno dei
processi innovativi. Un’analisi più approfondi-
ta sulle difficoltà di sviluppare e di implemen-
tare processi innovativi può evidenziare però
che, cause e forme di ostacolo alla diffusione
dell’innovazione possono essere di natura
molto diversa e fra esse l’inerzia può svolgere
un ruolo non secondario. Talvolta l’inerzia può
detenere un alto grado di pervasività ove si

sommano caratteristiche psicologiche degli in-
dividui, logiche interne delle organizzazioni,
delle imprese o delle amministrazioni pubbli-
che con la generazione di un intero contesto
operativo tendenzialmente inerte. Nonostante
sia stata analizzata ampiamente in psicologia,
nella scienza delle organizzazioni, nell’econo-
mia e negli studi amministrativi e di manage-
ment, l’inerzia rimane un fenomeno poco noto
anche se sempre più spesso viene chiamata in
causa come sinonimo di immobilismo, conser-
vatorismo e passività. 
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Inerzia e diffusione dell’innovazione
Molti studi sulla diffusione dell’innovazione

hanno evidenziato che tramite l’imitazione
vengono veicolate non solo informazioni col-
legate alla cruda valutazione razionale dell’in-
novazione (caratteristiche economiche, tecni-
che, utilità pratica, qualità intrinseche, costi e
benefici, ecc.);   un’idea o una pratica vengono
copiate anche sulla base di quanti in-
dividui hanno optato per quella inno-
vazione (conformismo) o chi ha adot-
tato l’innovazione (prestigio). 

Una delle più importanti conclusio-
ni di questo corpus di ricerche è la de-
finizione della cosiddetta “curva ad S”
della diffusione dell’innovazione (fi-
gura 1) che descrive un fenomeno di
adozione temporale dell’innovazione
“normale” ovvero il grado di innova-
tività così come si distribuisce sulla
popolazione nel tempo: diversità nel
comportamento adottato, propensio-
ne al rischio e tempestività determina-
no diverse categorie di adottatori che
esprimono variabili forme di resisten-
za o inerzia (tabella 1).

Inizialmente le innovazioni devono affron-
tare l’inerzia, l’opposizione e le resistenze di
tutti i potenziali adottatori e finché non si rag-
giunge una certa “massa critica” l’innovazione
non decolla. In alcune circostanze la massa
critica non si raggiunge mai o con grandi diffi-
coltà. Perché?

Molte esperienze di fallimento dell’innova-
zione evidenziano che le cause di insuccesso

non dipendono solo da una mancanza di effi-
cacia dell’innovazione di per sé ma da caren-
ze nell’impegno, interessamento e coinvolgi-
mento nei gruppi successivi agli innovatori: in
pratica manca in questi quella necessaria de-
terminazione ad adottare l’innovazione.

La fase di implementazione diventa quindi
il momento più critico per la diffusione e so-

pravvivenza dell’innovazione poiché è qui
che gli individui coinvolti possono mostrarne
un uso limitato sia a livello di introduzione di
nuovi prodotti/servizi sul mercato sia nell’in-
troduzione dell’innovazione in azienda. In
questa fase l’inerzia (inazione reiterata) può
dispiegare tutti i suoi effetti più devastanti al-
lungando troppo i tempi, facendo vanificare
tutti i vantaggi della “novità” e rendendo
quindi l’innovazione non più tale. 

Meglio non fare niente
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Fig. 1 La curva ad S di
adozione dell’innovazione
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Inerzia individuale e di gruppo
Gli individui quando devono prendere delle

decisioni di solito tendono a confrontare costi
e benefici (non solo in termini economici, ma
anche psicologici) cercando di minimizzare i
primi e massimizzare i secondi sulla base di
percezioni soggettive o del contesto. La prefe-
renza per l’inazione rispetto all’azione si basa
sul confronto fra i vantaggi/svantaggi dell’azio-
ne e i costi/benefici dell’inerzia. L’inerzia si
può attivare per a) “influenza sociale” (se nes-
suno si muove non mi muovo nemmeno io); b)
“diffusione della responsabilità” (vorrei fare
qualcosa ma è inutile) con riduzione del coin-
volgimento personale il cui effetto tende ad au-
mentare con l’incremento del numero degli in-
dividui coinvolti nella circostanza; c) “inibizio-
ne da pubblico” (non sono in grado, mi vergo-
gno) quando c’è la paura di essere giudicati da-
gli altri soprattutto all’interno di gruppi molto
orientati a giudicare gli altri (pregiudizio), e
quando l’individuo non è in grado di valutare
di essere o meno all’altezza della situazione.

Nel caso di un contesto caratterizzato da
forti influenze e pressioni sociali da parte della
maggioranza, l’inerzia può costituire un tenta-
tivo di tutela della stabilità da parte dell’orga-
nizzazione sociale soprattutto quando il cam-
biamento viene percepito come fonte di dise-
quilibrio. Gli innovatori sono visti come viola-
tori dello status quo con la creazione di un
conflitto fra chi sta difendendo determinati va-
lori e visioni (resistenza) e chi sta provando a
cambiarlo: l’inerzia e il rifiuto di farsi coinvol-
gere si collocano nel mezzo. 

Altri generatori di inerzia si nascondono nel
potenziale demotivante insito in alcuni mecca-
nismi di scelta: non sempre infatti maggiore è
il ventaglio fra le opzioni possibili, migliore è
la scelta poiché gli individui possono avere dif-
ficoltà a decidere per
la presenza di alcuni
meccanismi demoti-
vanti (tabella 2). 

Le imprese e l’inerzia
Ai problemi indi-

viduali si possono
poi aggiungere pro-
blemi di natura orga-
nizzativa. In molti

studi il problema dell’inerzia viene legato a
quello delle routine che vengono definite co-
me pattern, ripetitivi e persistenti, collettivi,
non deliberati e auto-attuanti, aventi natura di
processo e dipendenti dal contesto. Le routine
possono persistere anche in presenza di perfor-
mance negative perché generano stabilità gra-
zie alla loro capacità di ridurre l’eventualità di
“brutte sorprese”. Un comportamento inerziale
diviene un’opzione preferibile quando certe
routine riescono a produrre dei risultati accet-
tabili poco superiori alla media. Le routine su-
bito cristallizzano prassi e procedure ostaco-
lando l’adozione di cambiamenti: la ripetitività
senza cambiamenti rende le routine stabili e
affidabili alimentando forme di prevedibilità.
L’inerzia viene poi amplificata dalla monoto-
nia, dall’assenza di particolari eventi e dal fat-
to che le routine si attuano da sé e vengono
eseguite in modo automatico e senza consape-
volezza. Esse sono però strumenti indispensa-
bili perché per un’impresa molte metodologie
gestionali e produttive alla fine sono delle rou-
tine che esprimono attività di coordinamento,
controllo e simultaneità, permettono l’esecu-
zione di una sequenza piuttosto lunga di inte-
razioni e garantiscono forme di regolarità,
unità e sistematicità ad un team. I problemi
sorgono quando le routine impediscono l’in-
troduzione di innovazione limitando le capa-
cità di adattamento dell’impresa. 

Un’impresa non detiene infatti una naturale
capacità di adattarsi tempestivamente a shock
esterni e modificazioni nelle condizioni com-
petitive perché spesso cambiare strategie, for-
me strutturali e procedure è un processo diffi-
coltoso, costoso, rischioso e che richiede mol-
to tempo. La forte persistenza di forme e fun-
zioni esistenti, costituisce quindi la principale
caratteristica dell’inerzia a livello di impresa:

Meglio non fare niente
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se queste forme e funzioni sono efficienti, l’i-
nerzia è conveniente e forse vantaggiosa, ma
se le azioni e le routine dell’impresa sono inef-
ficienti, esse diventano il più evidente sintomo
della presenza di un’inerzia patologica. Un’im-
presa può presentare un’inerzia assoluta (con-
servativismo nei confronti di qualsiasi innova-
zione) e/o forme di inerzia relativa (forme di
blocco nei confronti di innovazioni specifi-
che): entrambe possono derivare da incapacità
di cambiare (problemi organizzativi, difficoltà
nei processi decisionali, incapacità di percepi-
re le occasioni e la necessità di cambiare) o
dalla non volontà di cambiare (interessi conso-
lidati, fattori culturali e mentali, timore di cam-
biare). 

Ad un primo livello di analisi, l’inerzia vie-
ne provocata da tre macro cause: a) riduzione
dei costi sommersi causati dall’introduzione di
nuove regole o procedure; b) tentativo di con-
tenimento dell’incertezza provocata dal cam-
biamento; c) prevenzione di conflitti potenzia-
li fra chi beneficia del cambiamento e chi si
sente danneggiato. Ad un secondo livello ana-
litico, vengono identificate cinque classi prin-
cipali di “frizioni”, con le relative sotto-classi,
capaci di generare inerzia all’interno di un’im-
presa (tabella 3). L’azione simultanea di questi
fattori può creare interferenze con i processi di
sostituzione di prassi, procedure e sistemi di-
venuti obsoleti consolidando l’efficienza “stati-
ca”, ma riducendo l’efficienza “dinamica”:
l’impresa inerte sarà magari molto abile nella
soluzione dei problemi noti, ma in difficoltà

quando deve affrontare quelli nuovi, perché l’i-
nerzia facilita il coordinamento ma complica
l’adattamento. 

Conclusioni
L’innovazione non può essere imposta per

legge e la strategia del “non fare” può apparire
spesso come la via più facile, in termini eco-
nomici, gestionali e psicologici se paragonata
alle conseguenze sconosciute dell’innovazio-
ne. L‘inerzia e le resistenze devono però esse-
re considerate come fenomeni distinti anche se
collegati da complesse catene di causa-effetto:
le resistenze sono una reazione dinamica al
cambiamento, mentre l’inerzia è collegata
sempre alla non-azione (prolungata e ripetuta).
Essendo fenomeni distinti, sono necessari diffe-
renti approcci e strumenti di diagnosi e di ge-
stione delle relative problematiche. Lo stato at-
tuale della ricerca ha consentito la messa a
punto di alcuni strumenti analitici e strategie
per identificare questo fenomeno in modo al-
meno da realizzare una diagnosi corretta del
problema: la definizione delle soluzioni possi-
bili è ancora una questione aperta per la com-
plessità delle interrelazioni fra le dimensioni in
questione. Ad aggravare il quadro si colloca il
problema del marcato peso dell’inerzia cultu-
rale che spesso caratterizza tutte le dimensioni
problematiche e che alla fine costituisce l’a-
spetto più difficile da risolvere. La presenza di
una radicata inerzia culturale e di negative mu-
tue influenze implica che le possibili soluzioni
richiedano iniziative di lungo periodo: misure
organizzative, gestionali e strutturali basate so-
lo su processi, obiettivi e risultati impersonali e
tecnici di breve periodo probabilmente non sa-
ranno in grado di risolvere condizioni di iner-
zia se non viene presa in considerazione l’in-
sorgenza negli individui di modelli statici negli
atteggiamenti mentali e nel comportamento. Le
chances di risolvere l’inerzia potrebbero colle-
garsi ad un lungo e paziente lavoro di conteni-
mento del gruppo della tarda maggioranza e
dei ritardatari qualora fosse troppo vasto ten-
tando di spostare la trasmissione culturale da
quella conformista verso una basata sul presti-
gio. L‘identificazione di individui chiave, che
mostrano più interesse nell’innovazione e più
grandi reti sociali, può aiutare a stimolare pro-
cessi di passaparola positivo e l’imitazione fra
gli imprenditori meno convinti. Questi indivi-
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dui pivot conoscono più degli esperti i proble-
mi del contesto locale e inoltre capiscono che
cosa motiva la gente: fondamentalmente sono
loro che hanno il potere di far fallire o di far
riuscire molte iniziative e azioni. 

La riduzione della complessità è un’altra im-
portante questione per le imprese dato che, da
molte osservazioni empiriche, ciò costituisce
una non secondaria causa di blocco. Se da un
lato la mancanza di informazioni può fungere
da ostacolo per le attività di business, una cao-
tica presenza di interventi di soggetti pubblici
mal coordinati, duplicazioni e la creazione di
una miriade di uffici, agenzie, unità operative,
norme, regolamenti, iniziative, ecc. possono
però generare condizioni opposte di sovracca-
rico che può confondere e scoraggiare gli im-
prenditori (soprattutto se giovani) e generare
forme di inerzia. Tutto questo può contribuire a
sprecare risorse in interventi che costano più
dei benefici che possono produrre riducendo
l’efficienza dell’economia locale, erodendo il
senso di fiducia e alimentando la cultura del-
l’inerzia. ■

C. Cannarella – V. Piccioni

* Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Metodolo-

gie Chimiche, Gruppo di Studio sullo Sviluppo ed i Pro-

cessi Innovativi, Roma.
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Il laboratorio di Ricerca Altamente Qualifica-
to IRIDE Srl studia e sviluppa soluzioni per
ricostruire modelli digitali 3d poligonali a

partire da nuvole di punti laser scanner 3D. I
modelli poligonali (mesh) possono essere ulte-
riormente elaborati e trasferiti ad altri program-
mi, oppure è possibile ricostruire, dai dati di
scansione, modelli matematici Nurbs. Tale
procedura è denominata comunemente Rever-
se Engineering o Reverse Modeling. Queste
tecnologie consentono un abbattimento so-
stanziale di tempi e costi in settori molto diver-
si: progettazione, design, collaudo, simulazio-
ne e analisi, animazione 3d, beni culturali, in-
dustria medicale ecc. 
I principali servizi offerti dal laboratorio sono:
- Analisi e Sviluppo software su specifiche del

cliente 
- Analisi e sviluppo algoritmi
- Personalizzazione programmi per esigenze

specifiche 
- Consulenza e formazione
- Digitalizzazione 3D
- Reverse Engineering: fornitura mesh poligo-

nali ottimizzate oppure modelli matematici
cad 

- Modellazione e Progettazione 3d, progetta-
zione stampi

- Collaudo dimensionale.

Strumentazione utilizzata
Il laboratorio di Ricerca Altamente Qualifi-

cato IRIDE Srl nell’ambito della metrologia di-
mensionale per l’industria meccanica è dotato
di sofisticate attrezzature destinate al rilievo tri-
dimensionale da banco e soprattutto ha acqui-

sito un livello di eccellenza in termini di cono-
scenze di tecniche e procedure per la modella-
zione tridimensionale, sia a livello numerico
che software. Il laboratorio di metrologia 3D ha
come obiettivo quello di integrare le funzioni
ottenibili con applicativi software commerciali,
attraverso la definizione di tools che imple-
mentano le tecniche e le metodologie scientifi-
che affrontate nelle varie attività del progetto di
ricerca. Il laboratorio di metrologia 3D ha come
‘’mission’’ la definizione per specifici settori di
attività sia delle operazioni di misura dedicate
alla ricostruzione di oggetti di cui non si dispo-
ne di una matematica CAD nota (‘Reverse Engi-
neering’), sia delle operazioni di collaudo fun-
zionale attraverso il confronto diretto matema-
tica CAD-nuvola di punti (‘’Inspection’’). Per
quanto riguarda il settore della meccanica, e
nello specifico dell’ automotive, lo strumento
utilizzato è il modello FARO Scan Arm.  

Caratteristiche tecniche ‘’Laser Line Probe CAM2’’
Il Laser Line Probe CAM2 è il primo appa-

recchio di questo genere completamente inte-
grabile con un Braccio a 7 assi. Diversamente
dagli altri sistemi di scansione, è possibile l’in-
serimento, sia a contatto sia non a contatto, dei
dati per ottenere un unico file di scansione del-
l’oggetto senza modifiche all’hardware o al
software. In questo modo, si può eseguire più
facilmente una misurazione a contatto del si-
stema di coordinate di un componente oppure
di un rilievo, per poi scansionare le zone sen-
za contatto. Questo tipo di scansione avviene
con una velocità di rilevazione di oltre 19.000
punti al secondo; in questo modo è possibile

Tecnologia
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effettuare rapidamente la scansione anche di
forme complesse. Il rendimento dei dati è
quindi notevolmente elevato rispetto ad altri si-
stemi.

Esempi di misure a scansione 
effettuate in laboratorio

A titolo esemplificativo, si riportano di se-
guito alcuni esempi di misure a scansione ef-
fettuate in laboratorio su pezzi meccanici com-
plessi. Non avendo a disposizione una mate-
matica CAD, l’obiettivo delle misure è stato la
ricostruzione tridimensionale a superfici dei
singoli oggetti (reverse engineering). 

Reverse Engineering di un telaio

Una volta terminata la fase di acquisizione,
attraverso il software GEOMAGIC STUDIO,
sono state eseguite le fasi necessarie all’aggan-
cio e ripulitura delle scansioni.

Per effettuare la scansione dell’intero pezzo
è stato necessario spostarlo fisicamente; poi-
chè lo strumento ha un suo sistema di riferi-
mento relativo al braccio, ogni qualvolta si im-
posta una nuova scansione, il sistema di riferi-
mento è diverso rispetto al pezzo. Pertanto una
volta scansionato il pezzo è necessario allinea-
re le singole scansioni. Al fine di ottenere una
buona sovrapposizione (accuratezza nell’ordi-
ne del centesimo di millimetro), le superfici
delle singole scansioni, devono avere una so-
vrapposizione minima del 30%.

Una volta allineate le scansioni, il software
GEOMAGIC STUDIO, consente di effettuare in
post-elaborazione le operazioni minime per ar-
rivare ad ottenere un modello poligonale a
triangoli.

Una volta ottenuto il modello poligonale è
possibile passare al modello a superfici ed in

particolare all’utilizzo delle  NURBS attraverso
procedure semi-automatiche. ■

*(1) Università Telematica Guglielmo Marconi
(2) Laboratorio di Ricerca Altamente Qualificato IRIDE S.r.l.

Risultati ottenuti

Reverse Engineering di un serbatoio

Reverse Engineering di una ruota dentata

Laser scanner 3D
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Fin dagli inizi dell’era spaziale, l’osserva-
zione della Terra mediante satelliti orbi-
tanti è stata una preziosa fonte di informa-

zioni su tutta la complessa fenomenologia che
caratterizza l’evoluzione del nostro pianeta.
Costellazioni internazionali di satelliti sono sta-
te poste in orbita geostazionaria, per osservare
con continuità l’intera superficie del globo e
fornire dati essenziali per le previsioni meteoro-
logiche. Altri in orbita polare, per ottenere la
misura di molti parametri fisici e climatologici
su tutti i punti della superficie della Terra. E’ co-
sì che è si è sviluppato il grande settore del te-
lerilevamento, l’unico strumento che consente
di avere una visione del territorio che sia rapi-
da, ampia e ripetuta nel tempo, in grado di sti-
mare i problemi globali e locali che degradano
l’habitat.  

Il veicolo di informazione del telerilevamen-
to è l’energia elettromagnetica, sia essa prove-
niente dal sole, emessa dalla terra o generata da
strumenti radar o laser. Anche la vista è una for-
ma di telerilevamento: quando l’occhio guarda
un oggetto, infatti,  registra la radiazione elet-

tromagnetica proveniente dalla superficie di
quell’oggetto e ci consente di rilevarne il colo-
re e la forma.  

I moderni sistemi di rilievo utilizzati nell’am-
bito del telerilevamento possono essere distinti
in due grandi categorie: quelli che forniscono
delle misure e quelli che forniscono delle im-
magini. Questi strumenti vengono comune-
mente chiamati sensori. In questo ambito, un
grosso passo avanti si è potuto realizzare grazie
ai sensori multispettrali di cui sono dotati i sa-
telliti Landsat. Per comprenderne il funziona-
mento, è sufficiente partire da una semplice
constatazione: una superficie bianca riflette
una quantità identica di radiazione in tutte le
lunghezze d’onda della luce visibile. Una fo-
glia, invece, riflette piú radiazione nel verde
che nello spettro del rosso o del blu nel visibi-
le. Questo eccesso di luce verde (rispetto al ros-
so e al blu) farà quindi apparire verde la foglia.
Ebbene, il meccanismo di questi sensori è pro-
prio orientato alla analisi della composizione
della riflessione elettromagnetica, ovvero la fir-
ma spettrale. Questa capacità è importantissi-

ma per ottenere informazioni sulla su-
perficie che emette o riflette la radia-
zione e conseguentemente per la
creazione di mappe più dettagliate. E’
facile intuire come questi strumenti
rappresentino un’estensione necessa-
ria del nostro campo visivo, fornendo
informazioni supplementari sul mon-
do fisico che ci circonda: dalla carat-
terizzazione morfologica e geologica
di vaste aree, alla individuazione del-
le risorse minerarie, allo studio dello
sviluppo delle aree urbane, fino alla
comprensione di diversi fenomeni. Il
progresso tecnologico nel campo dei
sensori e degli strumenti di osserva-
zione in sempre più ampie bande

LO SVILUPPO TECNOLOGICO
DEI MODERNI SISTEMI 

DI MONITORAGGIO
a cura di
Giorgio

Aquilino*

Tecnologia
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spettrali ha migliorato sensibilmente l’efficienza
dei metodi di osservazione della Terra dallo
Spazio.  Un esempio recente è dato dai sofisti-
cati strumenti (spettrometri e interferometri) che
si trovano oggi sul satellite Envisat, attraverso i
quali si conosce per esempio la minaccia del
buco dell’Ozono. Ma gli strumenti che stanno
oggi rivoluzionando i modi di osservazione del-
la Terra dallo spazio sono i SAR, o Radar ad
Apertura Sintetica, strumenti in grado di opera-
re giorno e notte e con ogni copertura nuvolo-
sa. In particolare, il SAR è uno strumento, mon-
tato a bordo di aerei e satelliti, che trasmette un
segnale elettromagnetico. Questo segnale si
propaga dal satellite su cui il sensore è posto fi-
no alla zona di osservazione sulla Terra e, co-
me un’onda marina che incontri una scogliera,
viene riflesso dalla zona osservata per poi ritor-
nare verso il sensore che lo ha trasmesso. L’ela-
borazione digitale del segnale restituito consen-
tirà di capire la configurazione della zona os-
servata e soprattutto di ottenere immagini con
una risoluzione confrontabile con quella dei
migliori sensori ottici. Ulteriore progresso nella
tecnologia radar è lo sviluppo di una tecnica
detta “interferometrica” in grado di mostrare
con maggiore dettaglio la topografia
delle aree osservate. In presenza di
deformazioni nel tempo, per esem-
pio causate da terremoti, bradisismi,
scorrimento di ghiacciai, l’uso di tre
immagini SAR coerenti, riprese pri-
ma e dopo la deformazione, con-
sente la misura di spostamenti, an-
che solo millimetrici. 

Grazie a questi strumenti le im-
magini da satellite sono diventate
essenziali per la stima e il monito-
raggio di rischi naturali. Va da sé
che, senza una loro corretta inter-
pretazione ed elaborazione, questi
obiettivi sarebbero impossibili da
raggiungere. Ciò è ancora più vero
se si pensa alle difficoltà interpreta-
tive contenute nelle nuove immagi-
ni satellitari e alla necessità di dover
integrare e sintetizzare i dati prove-
nienti da diversi sistemi di rilievo. La
disponibilità di dati acquisiti da vari
sensori con differenti risoluzioni
spaziali, spettrali e temporali (esem-

pio: sensori ottici e SAR) rende estremamente
interessanti queste tecniche, le quali consento-
no una combinazione sinergica dei dati dispo-
nibili nel processo di estrazione dell’informa-
zione. Una delle tecniche di fusione dati più
promettenti è senza dubbio quella elaborata
dalla Geosystems, azienda leader nei sistemi
GIS e specializzata nell’analisi territoriale e nel
monitoraggio ambientale. In questo settore ha,
infatti,  realizzato il primo Sistema di Supporto
alle Decisioni per il complesso processo della
Valutazione Ambientale Strategica, denominato
DSS-VAS. Un’innovativa metodologia informa-
tica che affianca ogni fase del processo valuta-
tivo, che permette di fotografare il territorio e
consente di prevedere in maniera oggettiva
l’impatto socio-ambientale. Uno strumento,
quindi, applicabile a diversi settori, da quello
urbanistico a quello agricolo, forestale, energe-
tico e industriale, solo per citarne alcuni. 

Una tecnica indispensabile per tutti gli enti
territoriali per la prevenzione e l’intervento sui
vari livelli di rischio ambientale. ■

*Geosystems srl
giorgioaquilino@yahoo.it
www.geosystemsweb.com

Monitoraggio satellitare
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Dal passato al futuro
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L’innovazione nel tempo e nel-
lo spazio. Piccole curiosità sul-
le scoperte che hanno rivolu-
zionato il mondo.

A cura di

Paolo Giorgetti

Lorenz Konrad, in uno dei primi capitoli del suo
famoso “L’anello di Re Salomone” (1), descrive
affascinato la creazione di un acquario. Non

uno di quelli dotati di ossigenatore, filtri e termostati,
in grado di mantenere artificiosamente una moltitu-
dine di pesci colorati (solitamente tropicali) e piante
acquatiche fluttuanti, ma un piccolo universo fatto di
pochi animali e piante, in tutto e per tutto simile a
uno dei nostri laghi (pre-inquinamento), in grado di
autosostenersi in un “perfetto” e precarissimo equili-
brio biologico. Konrad racconta i lenti preparativi, a
iniziare dalla raccolta con una reticella improvvisata
(con che gusto si sofferma sulla sua preparazione con
un fil di ferro ricurvo ed una calza) di dafnie, pescio-
lini e una miriade di piccole creature trasparenti.
Suggerisce i tempi corretti (la primavera è l’ideale per
far proliferare le piante inserite in forma di piccoli
germogli) e i pazienti metodi di “costruzione” neces-
sari alla buona riuscita. E si sofferma sulla irresistibi-
le e dannosa tentazione di accelerare i tempi, di in-
serire un nuovo individuo, di forzare gli equilibri.
Ogni modifica, ogni aggiunta infatti comporta inevi-

tabilmente un disturbo, un riassetto e spesso una ve-
loce rovina del delicato microcosmo. Osservazioni
lente e minuziose, dettate dalla curiosità; innume-
revoli ore passate davanti alla finestra dell’acquario
a contemplare un universo che nasce e si autoso-
stiene. Konrad lo paragona al fascino e alla compa-
gnia delle fiamme di un camino e attribuisce alle
ore di meditazione spese un valore di molto supe-
riore, ai fini della sua capacità di comprensione, a
tutto quanto non imparato dai libri.

Chi come me cresciuto sulle rive di un lago, uno
stagno, un corso di acqua, abbia mai provato a rea-
lizzare un acquario di questo tipo sa quanto sia dif-
ficile avere successo e ricreare un habitat tipico del-
le nostre acque. Rispettare le esigenze e i tempi del-
la natura, assecondando le specificità del piccolo
ambiente che si sta creando, necessita davvero di
enorme esperienza. Stupisce ogni volta la certezza
dell’unicità dell’ambiente che si andrà a formare, il
suo lento tendere ad un equilibrio particolare, la
sua capacità (magica) di autosostenersi e riequili-
brarsi, quando viene sottoposto a piccole perturba-
zioni.  Ingredienti semplici e sempre uguali: acqua,
sabbia e sassi, ossigeno ed anidride carbonica,
piante, animali ed escrementi, luce e temperatura.
Eppure risultati enormemente diversi. Probabilisti-
camente identico è l’ottenere un habitat simile ad
un laghetto alpino (ogni lago, simile in apparenza,
in realtà ha le proprie particolarità e solo generali-
sticamente si può paragonarne uno all’altro) o a una
torbidissima brodaglia di varie tonalità di verde; en-
trambi ambienti idonei alla vita in senso lato, ma
completamente diversi per proprietà biologiche tan-
to da consentire o meno l’insediamento di determi-
nati animali.  Un piccolo filtro ed un ossigenatore
garantirebbero maggior successo, è indubbio,  e
consentirebbero all’acquario di resistere meglio ai
cambiamenti. Ma solo un minuscolo universo in
equilibrio trasmette, a chi ha dedicato tante energie,
così tanta bellezza.

PICCOLI 
(E GRANDI) 
SALTI
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Sto rileggendo in questi giorni le pagine di Konrad.
I ricordi delle giornate passate da bambino con i piedi
in acqua a cercare di catturare con una canna improv-
visata dalla riva qualche sfortunato persico-sole, o in
barca con mio padre (2) fra reti ammucchiate appena
levate e pesci saltellanti, si sovrappongono nostalgici
a fredde teorie matematiche ed afosissimi pomeriggi
estivi di faticosa concentrazione universitaria. Mi si
affollano nei pensieri i concetti di linearità, di equili-
brio, di stabilità, di variazione quantica (a salti), di at-
trattore (3). 

Ogni sistema, comprendo ora, è in sé semplice e
complesso, statico e in evoluzione a seconda di come,
su che scala dimensionale, e soprattutto per quanto
tempo lo si guarda. Un acquario, così come un lago, il
mare, un ghiacciaio o l’azienda in cui lavoriamo, la ci-
viltà di un popolo, un paese o una metropoli, una re-
gione o un continente, l’atmosfera ed il clima e l’inte-
ro nostro pianeta sono tutti sistemi in equilibrio più o
meno stabile. L’acquario di Konrad ci permette di os-
servarne le dinamiche e di comprenderne i delicati
meccanismi di funzionamento, incredibilmente e allo
stesso tempo lineari e quantici. 

Ci insegna che a partire da qualsiasi situazione di
equilibrio, ogni disturbo potrà avere effetti diversissimi

e spesso imprevedibili. Ci dimostra che a fronte di
piccole perturbazioni il sistema apparentemente sta-
bile potrà reagire cercando di proteggere e ripristi-
nare il faticoso e delicato equilibrio di partenza, op-
pure ne potrà esasperare l’effetto accelerando sensi-
bilmente la propria evoluzione verso una nuovo
equilibrio. Ci stupisce raccontandoci come la natu-
ra proceda a salti. Piccole e lente oscillazioni attor-
no a situazioni stazionarie. Grandi e velocissimi bal-
zi (solo pochi decenni ad esempio separano cam-
biamenti climatici di importanza globale come le
glaciazioni) verso “mondi” diversi. ■

Note:
1. Lorenz Konrad 1903 –1989, premio Nobel nel 1973 per la

fisiologia e la medicina.
Re Salomone, nella leggenda, aveva un anello che gli consen-

tiva di comunicare con gli animali. Da qui il titolo del famoso li-
bro.

2. Ernesto Giorgetti, classe 1935, svolge da 60 anni la profes-
sione di pescatore sul lago di Varese. Confesso che ho pescato
edito dalla Marte Edizioni nel 2007 è il suo secondo romanzo.
Nel 1977 ha pubblicato Dialoghi tra un contadino e un lupo e
nel 1974 la raccolta di racconti e poesie Fonte, fuoco e fumo con
la prefazione di Piero Chiara.

3. In matematica si definisce “attrattore” o anche “attrattore
strano” un insieme verso il quale evolve un sistema complesso e
dinamico. (una situazione dinamica apparentemente confusa, ad
esempio il traffico automobilistico, in realtà può essere compreso
attraverso strumenti matematici come l’attrattore). 

Piccoli (e grandi) salti
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Itessili tecnici trovano un’am-
pia applicazione nell’inge-
gneria civile e in geotecnica.

Le applicazioni si presentano
estremamente varie ed etero-
genee e richiedono prodotti
sviluppati per soddisfare le spe-
cifiche esigenze. Una prima ti-
pologia di prodotti riguarda
quelli che vanno a contatto del
terreno, che prendono il nome
di geotessili.  Una seconda ti-
pologia riguarda i tessuti che
entrano a fare parte delle co-
struzioni vere e proprie, come i
tessuti per tensostrutture o i tes-
suti utilizzati per rinforzare ele-
menti costruttivi, come pareti o
colonne, caratterizzati da defi-
cienze strutturali.  La riabilita-
zione di pareti murarie è ogget-
to di grande attenzione in rela-
zione in particolare alla prote-
zione sismica di costruzioni
storiche. La muratura è uno dei
materiali da costruzione più

antichi, ed è caratterizzata da
un comportamento fragile e da
una limitata resistenza a forze
di taglio e trazione.  Recenti
studi hanno riguardato proprio
il rinforzo di strutture in mura-
tura per incrementarne le pro-
prietà di resistenza. L’attenzio-
ne principale di tali studi è ri-
volta al miglioramento del
comportamento strutturale in
presenza di carichi dinamici,
in particolare per effetto di
eventi sismici. Le strutture mu-
rarie non rinforzate sono infatti
altamente vulnerabili rispetto
ai carichi sismici in quanto
progettate essenzialmente per
resistere ai carichi statici verti-
cali e dunque inadeguate nei
confronti di elevati carichi di-
namici orizzontali generati da
terremoti di forte entità. In figu-
ra 1 e figura 2 sono riportati
esempi di danni su edifici in
muratura a seguito di un sisma,

Ambiente ed Energia
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Figura 1 - Costruzione del centro storico di
Nocera Umbra danneggiata a seguito del
terremoto del 1997

Figura 2 - Danneggiamento dei tamponamenti
in muratura dell’Hotel Oakland (circa 1920) a
seguito del sisma del 1989 di Loma Prieta 

TESSILI TECNICI MULTIFUNZIONALI
PER L’INGEGNERIA CIVILE 

E GEOTECNICA

Multifunctional textiles for structural
health monitoring and reinforcement of

masonry structures and earthworks
The retrofitting of existing masonry walls and soil structures is parti-

cularly important for earthquake protection of historic buildings and

protection of earthworks against landslides.  Unreinforced masonry

structures are highly vulnerable because being originally designed

mainly for gravity loads they often cannot withstand the dynamic ho-

rizontal loads in case of strong earthquakes. Soil structures, such as

embankments, are subjected to landslides after heavy rainfalls or du-

ring earthquakes. Hence the necessity to develop efficient methods for

the retrofitting of existing masonry buildings and earthworks and of

related monitoring systems to possibly prevent the structural damage.

To solve the above issues new multifunctional textile structures are

being developed for application in construction for the retrofitting of

masonry structures and earthworks, integrating a optical fibre sensors

for structural health monitoring. ■

Abstract
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con la formazione di crepe con un tipico anda-
mento diagonale, generate dai carichi sismici di
segno variabile sul pannello. La situazione at-
tuale relativa a un gran numero di strutture mu-
rarie, in particolare di edifici storici, corrisponde
a un insufficiente livello di sicurezza rispetto al
rischio sismico. Nel caso delle applicazioni
geotecniche, come le strutture di fondazione di
rilevati stradali e ferroviari, i geotessili trovano
un’ampia applicazione, svolgendo funzioni di
stabilizzazione, rinforzo, drenaggio, filtrazio-
ne, barriera ed altre. Analogamente al caso
delle strutture in muratura, anche per le strut-
ture geotecniche eventi eccezionali come ter-
remoti o alluvioni possono compromettere la
stabilità della struttura. In figura 3 si riporta il
caso emblematico del cedimento di un rileva-
to ferroviario a seguito di un evento sismico
che ha innescato il fenomeno.  In figura 4 è in-
vece riportato l’esempio della formazione di

“sinkhole” o sprofondamenti, legati alla disso-
luzione di elementi lapidei nel sottofondo stra-
dale o a effetti di dilavamento legati a forti pre-
cipitazioni.  

Per entrambe le problematiche, la mancan-
za di sistemi di monitoraggio e controllo effi-
caci rende estremamente difficoltosa e aleato-
ria la valutazione del livello di sicurezza delle
strutture durante il normale ciclo di vita o la
possibilità di fornire un allarme in tempo reale
in grado di prevenire incidenti come quello
mostrato in figura 4. L’attuale sviluppo di sen-
sori per il monitoraggio e la loro integrazione
all’interno di strutture tessili come i geotessili o
strutture per il rinforzo dei compositi è ad oggi
limitato a studi di laboratorio, senza soluzioni
industriali disponibili per applicazioni reali.
Da qui dunque la necessità di mettere a punto
metodi efficaci per il retrofitting delle costru-
zioni e di sviluppare sistemi di monitoraggio in

grado di fornire un allarme in
caso di rischio imminente e
prevenire danni strutturali, per
la pianificazione degli inter-
venti di manutenzione e per la
valutazione dell’integrità strut-
turale.

Materiali 
e strutture tessili

I tessili multiassiali rappre-
sentano una soluzione tecnolo-
gicamente avanzata per il
rinforzo strutturale e per la di-
fesa di edifici o infrastrutture
dai rischi naturali quali eventi
sismici o allagamenti. I tessuti
multiassiali sono realizzati con
la tecnologia tessile della ma-
glia in catena. In figura 5 è mo-
strato un esempio di struttura
tessile triassiale ottenuta con
questa tecnologia, con fibre
orientate lungo la direzione di
produzione del tessuto (trama,
orientata a 0°) e inclinate a
+45°/-45°. In figura 6 è mostra-
to un moderno telaio Karl
Mayer per la realizzazione di
queste strutture tessili.  Rispetto
a strutture tessute tradizionali,

Tessili tecnici multifunzionali
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Figura 3 - Cedimento di un rilevato
ferroviario a seguito di evento sismico
(foto: University of California, Berkeley)

Figura 4 -  Formazione di sprofondamenti per effetto della
dissoluzione di elementi lapidei nel sottofondo stradale o per
effetto del dilavamento a seguito di forti precipitazioni
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il principale vantaggio dei tessuti ottenuti con
questa tecnologia consiste nel fatto che le fibre
orientate lungo le diverse direzioni non si in-
trecciano o accavallano le une sulle altre. In
questo modo la struttura tessile che si ottiene è
caratterizzata da una elevatissima stabilità di-
mensionale ed è in grado di fornire valori di re-
sistenza e modulo superiori ai tessuti a trama
ordito tradizionali, dove nei punti di contatto
tra i fili di trama e ordito si hanno concentra-
zioni di tensioni che possono innescare feno-
meni di rottura.  La scelta del materiale più ido-
neo per realizzare il tessuto dipende essenzial-
mente dalle specifiche richieste dall’applica-
zione. Per le applicazioni relative al rinforzo di
murature o strutture cementizie, la resistenza
all’ambiente alcalino costituisce un requisito
fondamentale. Altri requisiti importanti sono
l’elevata duttilità e tenacità, la non combustibi-
lità, la permeabilità al vapore d’acqua e la sta-
bilità termica. Inoltre il tessuto deve garantire
una durata in esercizio almeno pari a quella
della struttura, e dunque, trattandosi di struttu-
re civili, alcune de-
cine di anni.  Il pa-
rametro costo è
inoltre fondamen-
tale. Per impostare
una soluzione o -
biettiva, tanto dal
punto di vista qua-
litativo quanto an-
che da quello
quantitativo, le di-
verse alternative
possono essere
con frontate utiliz-
zando un modello
di analisi multicri-
teriale.  Il metodo
consente di valuta-
re singolarmente,
ma in modo inte-
grato, tutti i para-
metri di interesse
attribuendo a cia-
scuno di essi la
propria importanza
relativa. Il metodo
si traduce operati-
vamente in un

confronto fra i valori assunti da tutti i parame-
tri di interesse per ciascuna delle alternative,
ottenendo come risultato finale una classifica-
zione delle alternative stesse in funzione del
grado di raggiungimento degli obiettivi fissati,
in presenza di priorità definite.  Il risultato è
mostrato in figura 7, dove si riporta l’esempio
di applicazione del metodo per il confronto di
diversi materiali per il rinforzo di murature.  Il
risultato della valutazione mostra come il car-
bonio, caratterizzato dalle proprietà meccani-
che e di durabilità più elevate, si posiziona in
testa alla classifica, a discapito di un costo ele-
vato. Segue il basalto che, pur caratterizzato da
proprietà meccaniche intermedie nell’ambito
delle altre fibre inorganiche, si caratterizza per
un costo vantaggioso. Il vetro E è classificato
ultimo nelle fibre sintetiche, a causa soprattut-
to della scarsa resistenza in ambiente alcalino.
Le fibre naturali, pur essendo caratterizzate da
un basso costo non sembrano essere una vali-
da alternativa alle fibre sintetiche, a causa prin-
cipalmente dei limiti di durabilità. E’ opportu-

no sottolineare come
in caso di particolari
applicazioni, ad
esempio edifici stori-
ci di grande pregio, al
parametro costo del
materiale potrà esse-
re associato una im-
portanza relativa in-
feriore; al contrario,
per edifici di minore
pregio, il parametro
costo del materiale
avrà una importanza
maggiore e in questo
caso materiali più
economici come le
fibre naturali potreb-
bero risultare più
competitivi.  

La sensorizzazione 
dei tessuti

L’integrazione di
sensori a fibra ottica
o fibre sensorizzate
nei tessuti rappresen-
ta uno degli sviluppi

Tessili tecnici multifunzionali 

Figura 5 - Struttura tessile triassiale
realizzata con la tecnologia della maglia in
catena (foto: STFI, Germania)

Figura 6 -  Telaio Karl Mayer per la realizzazione di
tessuti multiassiali con maglia in catena
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futuri nel settore e la risposta alle esigenze evi-
denziate in precedenza. L’integrazione dei
sensori offre la possibilità di integrare funzioni
di monitoraggio e di valutazione degli stati
deformativi e tensionali nelle strutture rinforza-
te con i tessuti. Anche in questo caso i tessuti
multiassiali offrono vantaggi rispetto a quelli in
cui le fibre sono accavallate, in quanto le fibre
ottiche possono essere inserite nel tessuto
mantenendone la linearità e minimizzando le
perdite del segnale lungo la fibra ottica legate
a micro deformazioni indotte dal processo di
tessitura. La figura 8 riporta uno schema di in-
serimento di un sensore a fibra ottica in una
struttura tessile.

I sensori a fibra ottica si basano sul principio
della riflessione interna della radiazione lumi-
nosa attraverso la fibra e sulla misura dello sta-
to del segnale di ritorno o del segnale trasmes-
so. Dal cambiamento delle proprietà del se-
gnale è possibile risalire alle condizioni che
hanno originato tale cambia-
mento, ad esempio uno stato di
deformazione indotto. Ogni
singola fibra ottica è composta
da due strati concentrici di ma-
teriale trasparente estrema-
mente puro: un nucleo cilindri-
co centrale e un mantello attor-
no ad esso. I due strati sono
realizzati con materiali con in-
dice di rifrazione leggermente
diverso, il mantello deve avere
un indice di rifrazione minore
rispetto al nucleo. I sensori a fi-
bra ottica sono caratterizzati

da diversi vantaggi rispetto ad
altre famiglie di sensori (ad es.
gli estensimetri per la misura
della deformazione). Uno di
questi è costituito dalle di-
mensioni estremamente con-
tenute della fibra ottica, che
ne permette l’installazione in
zone virtualmente inaccessibi-
li per altre tipologie di sensori.
Inoltre i sensori a fibra ottica
possono operare indisturbati
in condizioni operative estre-
mamente avverse, ad esempio
in presenza di forti campi elet-

tromagnetici, a elevate temperature e in atmo-
sfere esplosive, o anche in presenza di radia-
zioni.

Le fibre ottiche possono essere progettate
come sensori puntuali, in grado cioè di misu-
rare il disturbo del segnale nell’ambito di una
regione discreta ben localizzata lungo la fibra
stessa, che può avere estensione anche di di-
versi chilometri. Viceversa, possono essere rea-
lizzati anche sensori distribuiti, in cui il senso-
re è in grado di fornire per ogni punto lungo la
lunghezza il valore della quantità che vuole es-
sere misurata, ad esempio la temperatura, la
deformazione o la pressione (la figura 9 illustra
questo concetto). Utilizzando questo approc-
cio, un singolo sensore a fibra ottica è in grado
di sostituire migliaia di sensori puntuali, per-
mettendo di ottenere significative riduzioni di
spesa.  

Grazie alle piccole dimensioni, fibre ottiche
possono essere installate all’interno di materia-

Figura 7 - Analisi comparativa di diversi materiali per tessuti per
il rinforzo di strutture murarie.

Figura 8 - Schema di inserimento di sensore a fibra ottica in una struttura tessile

Tessili tecnici multifunzionali
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li e strutture, come calcestruzzo, materiali
compositi e tessili tecnici. In questo modo, il
sensore è in grado di fornire informazioni sullo
stato delle strutture in cui è integrato ed essere
utilizzato per individuare in tempo reale la pre-
senza di danneggiamenti o rotture. 

Nell’ambito del progetto di ricerca POLY-
TECT (www.polytect.net) sono state messe a
punto tecniche e materiali per l’utilizzo di sen-
sori a fibra ottica integrati all’interno dei tessili
di rinforzo di compositi e all’interno di geotes-
sili per applicazioni in strutture in terra. Per la
realizzazione di sensori distribuiti per la misura
di parametri fisico-meccanici, sono utilizzate
tecnologie di sensori di tipo Brillouin o OTDR
(dall’inglese Optical Time Domain Reflectome-
ter, riflettometro ottico nel dominio del tempo)
che si basano su effetti non lineari. Viceversa,
sensori di Bragg sono utilizzati come sensori
puntuali o semi distribuiti. Inoltre alcuni di que-
sti sensori sono realizzati utilizzando fibre otti-
che polimeriche, che costituiscono una tecno-
logia di materiale molto promettente per le ap-
plicazioni allo studio, in quanto caratterizzate
da una maggiore flessibilità delle fibre ottiche

tradizionali con nucleo in vetro e dunque po-
tenzialmente meno soggette a danneggiamenti
quando processate con macchine tessili.  

Le applicazioni
La possibilità offerta dai tessili tecnici multi-

funzionali di integrare diverse funzioni, tra cui
quella del monitoraggio, è di estremo interes-
se, offrendo la possibilità di valutare in tempo
reale lo stato della struttura in servizio e in se-
guito ad un evento naturale eccezionale.  

Per quanto riguarda il rinforzo di panelli in
muratura, nell’ambito del progetto POLYTECT
sono allo studio due diversi approcci: il primo
è basato sul concetto di “tappezzeria antisismi-
ca”, con applicazione del composito diretta-
mente sull’intonaco esistente. Il secondo ap-
proccio è basato sull’applicazione dei compo-
siti multifunzionali direttamente sugli elementi
murari, dopo la rimozione dell’intonaco. In
questo caso per la matrice sono considerate re-
sine cementizie, in modo da soddisfare i requi-
siti riguardanti la permeabilità al vapore d’ac-
qua e al comportamento al fuoco.  

Nel caso del primo approccio l’obiettivo è
quello di sviluppare un sistema in grado di au-
mentare significativamente la resistenza sismi-
ca di murature e contemporaneamente utiliz-
zare il materiale composito secondo modalità
di facile applicazione. L’idea è di migliorare la
coesione della parte muraria della struttura uti-
lizzando una sorta di tappezzeria realizzata in
materiale composito rinforzato da fibre tessili
combinato con adesivi strutturali di nuova
concezione, basati su materiali nanostrutturati.
Il tessuto di rinforzo viene applicato diretta-

mente sull’intonaco esistente e già
consolidato. Il sistema di retrofitting
previene la frattura dell’elemento in
muratura nel caso di un evento si-
smico, impedendo il distacco degli
elementi della muratura. Test preli-
minari condotti nel laboratorio del-
l’Università di Karlsruhe, hanno di-
mostrato che è possibile ottenere un
considerevole incremento della sta-
bilità. In particolare, l’incremento di
performance è particolarmente si-
gnificativo nei confronti di carichi
orizzontali, ortogonali rispetto al
piano della muratura. In presenza di

un evento sismico significativo, si deve accet-
tare che la muratura venga danneggiata, ma il
meccanismo di rottura indotto dalla presenza
del rinforzo in composito diventa di tipo dutti-
le, per cui l’eventuale collasso strutturale viene
ritardato per permettere l’evacuazione della
struttura. Nell’ambito del progetto sono con-
dotti test su murature a grandezza reale in mo-
do da dimostrare e validare l’approccio. La fi-
gura 10 mostra l’approntamento di un test per
la misura del comportamento di un muro di

Tessili tecnici multifunzionali 

Figura 9 - Applicazione dei sensori a fibra
ottica per effettuare misure distribuite
(fonte: Smartec, Svizzera)
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tamponamento soggetto a carico ortogonale al
piano. Nel caso delle strutture in terra, come i
rilevati stradali o ferroviari, l’interesse è rivolto
al monitoraggio delle deformazioni della strut-
tura, durante la fase di costruzione e in eserci-
zio.  Nell’ambito di POLYTECT sono allo stu-
dio diversi approcci per l’inserimento dei sen-
sori all’interno dei geotessili utilizzati per il
rinforzo e la stabilizzazione di strutture geotec-
niche, con estensione anche di diversi chilo-
metri. Lo sviluppo tecnologico deve anche te-
nere conto delle notevoli sollecitazioni a cui
sono sottoposti i geotessuti anche nella fase di
posa in opera, come dimostrato dalla tipica si-
tuazione mostrata in figura 11.

Conclusioni
Una significativa innovazione nell’ambito

dei tessuti tecnici per applicazioni nell’inge-
gneria civile, per il rinforzo di strutture in mu-
rature e di strutture in terra, è costituita dallo
sviluppo di tessili multifunzionali.  Tali struttu-
re sono costituite da sensori a fibra ottica che
sono interconnessi con le fibre di rinforzo e so-
no integrati nella struttura di rinforzo al mo-
mento della produzione dei tessuti stessi.  Le fi-
bre sensorizzate o i cavi ottici sono convoglia-
ti (analogamente a quanto accade negli im-
pianti elettrici) a un ricettore al quale è possi-
bile collegare lo strumento di misurazione in
grado si emettere gli impulsi corrispondenti al-
le misurazioni desiderate. Oltre ad avere fun-
zioni di monitoraggio e sensoristiche, le strut-
ture tessili multifunzionali forniscono un con-
tributo in termini di duttilità e resistenza strut-

turale, e offrono la possibilità di monitorare lo
stato di salute di una struttura nel tempo. Il fat-
to che le fibre ed i cavi del sensore e l’appa-
recchio per la misurazione rimangano nascosti
alla vista, nonché la limitatissima invasività de-
gli interventi rispetto a soluzioni tradizionali, e
i ridotti costi di installazione (i sensori sono già
integrati all’interno della struttura di rinforzo)
rappresentano un ulteriore valore aggiunto.

Le applicazioni delle tecnologie basate sui
tessuti multifunzionali sono svariate e com-
prendono la riabilitazione di strutture murarie
non rinforzate, il rinforzo sismico, la riabilita-
zione di strutture danneggiate, la conservazio-
ne di monumenti storici, il monitoraggio di siti
contaminati o discariche, la protezione di argi-
ni, la  stabilizzazione del terreno e il costante
monitoraggio di zone alluvionate o a rischio. ■

Donato Zangani
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Figura 10 - Test su pannelli murari rinforzati con
tessuti multifunzionali soggetti a carichi dinamici

Figura 11 - Posa in opera di un geotessile 
per la stabilizzazione di un rilevato stradale

Tessili tecnici multifunzionali
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L’interesse crescente dei designers nel
guardare oltre gli aspetti funzionali dei
prodotti, concentrandosi sul “come” i

prodotti possano riflettere attitudini, valori e
aspirazioni, fa emergere un approccio al
progetto “a metà tra design e scienze umane”
caratterizzato da una crescente attenzione ai
fattori legati prevalentemente all’emotività e
alla sfera psico-percettiva del soggetto unita a
un forte approfondimento nei processi di
innovazione tecnico-scientifici.

Il disegno industriale si fa interprete,
attraverso le qualità formali, funzionali e
simboliche dei suoi progetti, delle esigenze,
delle aspettative e dei desideri dei fruitori
incrementando la qualità della vita.

La necessità di una progettazione
decisamente orientata all’utente è auspicabile
negli ambienti estremi, dove la natura
pionieristica di un settore così giovane porta a
privilegiare i requisiti tecnologici essenziali al
mantenimento della vita, imponendo all’essere
umano forti restrizioni.

La progettazione di ambienti ed
equipaggiamenti dedicati alle attività da

svolgere in ambienti estremi permette di
studiare i comportamenti umani e di coglierne
gli aspetti cruciali che caratterizzano il vivere e
il lavorare in condizioni di rischio. Quando
pensiamo ad ambienti di lavoro estremi non ci
riferiamo solo allo spazio cosmico, al territorio
antartico o ai deserti che ricoprono il nostro
pianeta, ma anche a piattaforme petrolifere,
grotte e fondali marini.

Parlare di ambienti confinati presuppone
avere la consapevolezza del concetto di
“limite”, ossia il confine oggettivo oltre il quale
non sono più garantite le condizioni di
sicurezza per la sopravvivenza dell’uomo.

Ci sono poi condizioni di rischio che non
sono legate a requisiti ambientali caratteristici
di un particolare territorio, ma si verificano
periodicamente attraverso catastrofi naturali,
come per esempio i terremoti, le inondazioni,
gli incendi, tutte situazioni di emergenza che
richiedono operazioni di soccorso tramite
interventi di squadre speciali addestrate a
confrontarsi con il pericolo e a dover trovare
soluzioni soddisfacenti in tempi spesso molto
ridotti.

IL DESIGN PER AMBIENTI
LAVORATIVI ESTREMI
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Il design per gli ambienti estremi richiede un
approccio interdisciplinare per interpretare le
esigenze umane in contesti straordinari e
tradurle nella progettazione attraverso
strutture, equipaggiamenti e oggetti per l’uomo
e il suo ambiente facilitando le operazioni e
incrementando la piacevolezza d’uso. Il
designer che si occupi di progettare strumenti
e attrezzature per supportare il lavoro in
ambienti e condizioni estreme dovrebbe
garantire lo svolgimento delle varie attività in
modo confortevole ed efficiente, considerando
che un incremento del grado di benessere si
riflette direttamente in una maggiore
produttività, e di conseguenza, anche nel buon
esito di una missione.

Il design può essere di grande aiuto per
suggerire un approccio più aderente alle
esigenze dell’essere umano negli ambienti
estremi attraverso l’applicazione di tecniche e
metodologie mirate a individuare requisiti di
sicurezza, funzionalità, usabilità e
piacevolezza, a vantaggio di un incremento
della qualità della vita, condizioni che
diventeranno sempre più importanti anche per
gli ambienti di lavoro più diffusi e tradizionali.

Le soluzioni progettuali adottate in
situazioni estreme possono infatti essere
considerate pionieristiche e anticipatrici, in
termini di ricerca e innovazione, di nuovi
concepts che riguardano il design per nuovi
ambienti di lavoro resi possibili dallo sviluppo
delle nuove tecnologie dell’informazione, in
cui prevalgono concetti di nomadismo, lavoro
distribuito, knowledge-rich, mobilità e am-
bienti collaborativi. Sebbene il dibattito relati-
vo allo sviluppo e alla concezione di lavoro
del prossimo futuro dia oggi indicazioni con-
trastanti, i possibili scenari dovranno assecon-
dare lo sviluppo tecnologico e sociale in rela-
zione al mondo fluido e interconnesso a un’u-
nica, aperta e vastissima rete, che ci consente
di eliminare vincoli di spazio e di tempo man-
tenendo un collegamento diretto e continuo
con il mondo intero.

Il design per il lavoro dovrà dunque integra-
re nel processo di progettazione requisiti come
everywhere, everytime e for all.

Analizzando a fondo le ricerche e i progetti
per gli ambienti lavorativi estremi, che posso-
no essere considerati i più interessanti e ricchi

di stimoli nel panorama progettuale degli am-
bienti di lavoro collaborativi, è possibile trarre
soluzioni inedite applicabili a contesti estesi
considerati tradizionali. Questa scelta di cam-
po è legata alla peculiarità di approccio che
caratterizza i contesti e le attività estreme.

Gli ambienti estremi sono per loro natura
mutevoli, sia perché l’evoluzione della tecno-
logia estende continuamente l’orizzonte ope-
rativo dell’uomo, dynamic work environments,
sia perché le condizioni limite di lavoro sono
frequentemente soggette a diverse categorie di
imprevisti critici. La progettazione in tali situa-
zioni pone requisiti complessi e richiede solu-
zioni innovative per garantire un collegamento
costante ed efficiente fra gli operatori e l’am-
biente circostante. Quale lavoratore è più no-
made di un astronauta o di un ricercatore arti-
co? Quale attività necessita di maggiori mezzi
di comunicazione rispetto a una piattaforma
petrolifera o a una base nel deserto per con-
sentire un lavoro di team collaborativo?

In quest’ottica l’interazione utente-ambien-
te-tecnologia viene studiata in modo da raffor-
zare il concetto di “naturale collaborazione”
per permettere all’operatore di svolgere al me-
glio il proprio lavoro knowledge-rich. 

In Antartide, per esempio, gli uomini devo-
no confrontarsi con una ambiente estremo che
include pericolo fisico, clima ostile, dipenden-

Ambienti estremi
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za da approvvigionamenti esterni, isolamento,
forzata convivenza in piccoli gruppi, scarsa
mobilità, limitati contatti sociali e faticosa rior-
ganizzazione delle normali attività lavorative e
ricreative.

La progettazione di questi ambienti richiede
che tutte le scelte progettuali siano flessibili,
per poter rispondere alle diverse condizioni
ambientali, e worker centric, per consentire al
lavoratore di essere efficiente in situazioni am-
bientali estreme. Il designer dovrà quindi con-
frontarsi con i limiti progettuali propri di questi
contesti - come per esempio il confinamento,
che implica la mancanza di elementi naturali,
di stimoli ambientali, di privacy, o la scarsità di
spazio da fruire e di risorse disponibili – indi-
viduando i parametri progettuali in relazione
allo spazio, antropometrici, fisiologici, ergono-
mici e percettivi, e in relazione al proprio sé,
psicologici, sociali ed estetici, legati al benes-
sere personale e alla piacevolezza d’uso dei
prodotti.

Offrire uno spazio maggiore ai contributi
delle scienze psicosociali e della psicofisiolo-
gia all’adattamento dell’uomo in ambienti
estremi significa riconoscere che il benessere
di un individuo va inteso non soltanto come
assenza di malattia organica ma come “stato”
che presuppone anche aspetti legati alla sfera
sociale e a quella mentale. L’aspetto sociale si
riferisce essenzialmente alla possibilità di co-
municare con gli altri e con l’ambiente circo-
stante mentre quello mentale riguarda sia la

percezione e la gestione di tutti gli stimoli
esterni, sia il vissuto emozionale interno da
controllare attraverso meccanismi di difesa mi-
rati a mantenere lucidità ed efficienza.

Entrando più in ambito progettuale, l’analisi
delle relazioni prossemiche e delle condizioni
ergonomiche che si vengono a creare negli
ambienti di lavoro confinati  - la prime tra l’uo-
mo e la percezione dell’ambiente che lo cir-
conda, le seconde, tra l’uomo e il programma
d’uso degli oggetti e delle strutture – diventa un
prezioso strumento di indagine che si evolve
parallelamente allo sviluppo del progetto e che
è in grado di determinare l’attendibilità e l’effi-
cacia dei risultati.

Infine, è importante ricordare che le caratte-
ristiche funzionali ed estetiche, unite alle va-
lenze d’uso degli oggetti progettati – per le aree
abitabili dedicate allo svolgimento delle varie
attività quotidiane e per gli spazi di lavoro –
possono incidere profondamente sullo stato
mentale dei soggetti coinvolti. Per fare un
esempio, nello Spazio l’organizzazione ali-
mentare gioca un ruolo importante nel proces-
so di adattamento fisiologico dell’uomo. Il cibo
variato, saporito, ad alto contenuto calorico e
vitaminizzato non deve solo reintegrare le per-
dite di energia ma anche mantenere alto lo sta-
to morale dell’equipaggio, deve essere piace-
vole, gratificante e stimolare tutti i sensi. Un al-
tro esempio è dato dai colori che rivestono le
superfici degli ambienti confinati, che possono
incidere sui parametri di stress dei ricercatori

influenzandone l’umore e l’effi-
cienza prestazionale nello svol-
gimento delle varie attività.

Per concludere è importante
ricordare che la progettazione
degli ambienti estremi, se orien-
tata a risolvere i disagi degli
utenti attraverso una corretta me-
todologia in grado di integrare
gli sviluppi progettuali con una
riflessione teorica che ponga al
centro l’uomo, può essere estesa
e applicata in molti altri contesti,
sicuramente meno estremi e pro-
blematici, ma che richiedono al
design la stessa attenzione per gli
utenti dei prodotti. ■

Annalisa Dominoni

Ambienti estremi
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Negli anni cinquanta tra i lavori di ricer-
ca condotti nell’Istituto di Chimica In-
dustriale del Politecnico di Milano,

sotto la guida di Giulio Natta (premio Nobel
per la Chimica – 1963) si andavano intensifi-
cando le ricerche intese ad ottenere nuove
classi di polimeri, a studiarne la struttura e l’e-
ventuale applicazione nei diversi settori della
vita civile ed industriale. Ne veniva di conse-
guenza la necessità di procedere alla caratte-
rizzazione e allo studio delle tecnologie di tra-
sformazione dei nuovi polimeri. Per risponde-
re a tali esigenze scientifiche fu istituito il La-
boratorio Prove sulle Materie Plastiche. Pro-
motori del progetto oltre al Prof. Giulio Natta,
furono l’Ing. Piero Giustiniani, Amministratore
delegato della Montecatini, e il Prof. Dante Pa-
gani.

Il Laboratorio Prove Materie Plastiche del
Politecnico di Milano nasce quindi nel 1953
con il compito di operare nel campo dell’atti-

vità tecnico - scientifica per la
caratterizzazione dei materiali
polimerici, e per la ricerca e lo
studio delle loro applicazioni.
Nel 1990, mediante decreto
del Presidente della Repubbli-
ca, il Laboratorio ha assunto la
personalità giuridica di Fonda-
zione e cambiato la denomina-
zione in Fondazione Laborato-
rio Prove Materie Plastiche.

Come recita il suo Statuto, lo
scopo della Fondazione è

quello di “mettere al servizio del mondo indu-
striale il proprio patrimonio di competenze
scientifiche e tecniche maturate nel settore dei
materiali polimerici”.

L’esperienza e la professionalità maturate in
oltre 50 anni di lavoro e collaborazione anche
con Enti Pubblici, Enti di Unificazione e Con-
trollo della Qualità, grandi gruppi industriali e
piccole aziende italiane ed estere, strumenti
evoluti e personale di altissima professionalità
conferiscono alla Fondazione Laboratorio Pro-
ve Materie Plastiche un ruolo di primo piano
tra i Laboratori di prova nei settori delle mate-
rie plastiche, degli elastomeri e delle vernici.
Ne sono testimonianza gli oltre 400 Rapporti
di Prova emessi annualmente, le numerose re-
lazioni, le frequenti partecipazioni e organiz-
zazioni di seminari e convegni, le pubblicazio-
ni, gli articoli su riviste specializzate di settore,
i contratti di ricerca applicata, che stimolano
una costante crescita del suo personale e un

Materiali innovativi

a cura di
Angela Depinto

La storia, il presente e il futuro
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continuo sviluppo e rinnovamento delle attrez-
zature. La sinergia con altri Laboratori del Poli-
tecnico di Milano permettono inoltre di offrire
al committente un servizio completo e globale. 

A partire dal 1993 il Laboratorio ha adottato
un Sistema Qualità conforme alle Norme UNI
EN 29001 e UNI CEI EN 45001; nel 1998 ha
ottenuto l’accreditamento interno del Centro
per la Qualità di Ateneo col marchio SQP e nel
2000 - primo Laboratorio del Politecnico di
Milano – ha ottenuto la certificazione di
conformità alla norma UNI EN ISO 9001-2000
(ISO 9001-2000) da ITALCERT (Cert. N°
123/05). 

Inoltre il Laboratorio è stato verificato in ba-
se alle linee guida desunte dalla norma ISO
17025 per le attività sperimentali su materiali
polimerici, in accordo a norme tecniche
(ASTM, DIN, ISO, UNI, EN) e/o procedure in-
terne del Laboratorio.

L’attività della Fondazione consiste princi-
palmente nell’eseguire prove di laboratorio per
la caratterizzazione e lo studio di materiali,
prodotti e processi polimerici.

I principali ambiti di prova e di collaudo ri-
guardano la determinazione di:

- caratteristiche meccaniche (trazione, fles-
sione, compressione, modulo elastico, urto
strumentato, coefficiente di attrito, meccanica
della frattura e creep);

- prove di tipo e accettazione sui tubi;
- comportamento dei materiali in funzione

della temperatura (analisi termica differenziale,
dilatazione termica lineare, grado Vicat, anali-
si DMA, analisi TMA, analisi elementare AA e
fluorescenza ai raggi X, analisi UV);

- analisi chimiche dei materiali polimerici
(contenuto qualitativo e quantitativo degli ad-
ditivi, pirolisi in corrente d’azoto, calcinazioni,
uso dello spettrofotometro e microscopio FT-IR
e del gascromatografo);

- caratteristiche elettriche;
- caratteristiche reologiche (determinazione

del Melt Flow Index, reometria capillare, reo-
metria a rotazione, mescolatore Brabender,
estrusore strumentato e viscosità di polimeri in
soluzione);

- valutazione dell’idoneità di materiali poli-

Laboratorio prove

Prova di trazione su dinamometro



54 INNOVARE • 2 • 2008

merici al contatto con alimenti secondo De-
creto del Ministero della Salute del 21 Marzo
1973 e successivi aggiornamenti e il Decreto
n° 174 del 06.04.04 del Ministero della Salute;

- valutazione del comportamento al fuoco;
- invecchiamenti accelerati (cicli termici,

nebbia salina, Xenotest, lampada UV, e deidro-
clorurazioni);

- esami visivi, morfologici e frattografici (mi-
croscopia ottica ed elettronica SEM con mi-
croanalisi, microtomia).

Ma l’attività della Fondazione non si svol-
ge solo tra le mura del Politecnico di Milano:
dal 2004 FLPMP è, infatti, il laboratorio di ri-
ferimento della Federazione Italiana di Atleti-

ca Leggera per il collaudo di tutti gli impian-
ti di atletica leggera disseminati su tutto il ter-
ritorio nazionale mediante uno strumento de-
nominato “Atleta artificiale”.

L’attività della Fondazione LPMP non si li-
mita alle prove di laboratorio: un team di tec-
nici esperti e di ricercatori svolge servizi di
consulenza per la soluzione di problemi tec-
nologici ed esegue ricerca scientifica e tecni-
ca per lo studio e lo sviluppo di nuovi mate-
riali e applicazioni industriali.

Questi progetti di ricerca possono benefi-
ciare di finanziamenti europei, nazionali e
regionali. La Fondazione è, infatti, un ente ri-
conosciuto dal MIUR per lo svolgimento di
attività di ricerca finanziate: è possibile acce-
dere ai finanziamenti pubblici di queste atti-
vità (legge 46/82 ecc.) istituendo le pratiche
direttamente attraverso enti pubblici conven-
zionati con la Fondazione.

Dal 2005 la Fondazione è inoltre inserita
nel sistema QuESTIO, “Portale della Ricerca,
dell’Innovazione e del Trasferimento Tecno-
logico”, che si configura come uno strumen-
to di individuazione e valutazione di centri
di ricerca e trasferimento tecnologico ricono-
sciuti dalla Regione Lombardia per poter ac-
cedere ai finanziamenti regionali.

L’attività della Fondazione si arricchisce
inoltre con partecipazioni nei seguenti setto-
ri:

- sovrintendere all’attività d’esame e col-
laudo di prodotti per l’omologazione dei pro-
dotti stessi e/o l’apposizione di marchi di
qualità o conformità alle norme;

- collaborare con altri enti nella definizio-
ne di norme, procedure e capitolati.

Quale Laboratorio nato e cresciuto in un
dipartimento universitario, la Fondazione at-
tribuisce grande importanza alla diffusione
della cultura scientifica. E’ per tale motivo
che periodicamente si organizzano seminari
specialistici, corsi di formazione e aggiorna-
mento sia presso la sede della Fondazione
che presso privati. A completamento di un
ricco un servizio di informazione tecnico-
scientifica, la Fondazione dispone di una bi-
blioteca interna specializzata con riviste e te-
sti del settore dei polimerici. ■

Angela Depinto

Laboratorio prove

Esempio di analisi frattografica su tubo





56 INNOVARE • 2 • 2008

SPAZIO A NUOVE IDEE

Innovare, in particolare per le PMI, vuol dire
implementare schemi di collaborazione vir-
tuosi, capaci di indirizzare le aziende verso

quelle conoscenze, quegli strumenti di finan-
ziamento e di controllo della proprietà indu-
striale necessari per operare nel marcato glo-
bale: ma come fare? 

Il workshop svoltosi il 6 giugno a Bologna
presso la fiera R2B – Research to Business -  e
organizzato da D’Appolonia in collaborazione
con INNOVARE nell’ambito del progetto IN-
NO-vention, ha cercato di presentare casi con-
creti di collaborazione tra Ricerca e Impresa.
Come ha evidenziato Marco Tenaglia - diretto-
re di INNOVARE e per l’occasione moderatore
dell’evento - “l’obiettivo è quello di analizzare
i rapporti attuali tra mondo della ricerca, Uni-

versità e mondo dell’industria. Proporre espe-
rienze concrete di collegamento virtuoso tra
questi due ambiti e come creare possibili si-
nergie possibili, portando come esempi casi
concreti di tre settori di spicco del panorama
industriale italiano: il tessile, le costruzioni,
energia e fonti alternative”.

I relatori hanno presentato, ciascuno per il
proprio settore, lo stato del progetto, chi sono
gli organismi o enti coinvolti, quali sono stati i
risultati raggiunti fino ad oggi e quali sono sta-
te le tappe fondamentali che hanno portato al
raggiungimento di questi risultati.

Come ha sottolineato Guido Chiappa, rela-
tore per D’Appolonia spa, che è Partner della
Agenzia Spaziale Europea per il Programma di
Trasferimento Tecnologico, “è fondamentale

Eventi

Le opportunità per le imprese che vogliono innovare 
a cura di

Cristina
Gualdoni 
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per l’innovazione la collaborazione e la
sinergia tra aziende, tra università e im-
prese”.    

“Non basta avere una buona idea –
ha continuato Guido Chiappa - bisogna
saperla realizzare e certamente da soli è
più difficile anche per aziende di gran-
di dimensioni. Allo stesso modo i re-
sponsabili di business devono avere an-
che competenze tecniche e idee. Quin-
di è di fondamentale importanza che
chi ha la tecnologia impari le leggi del
business e chi conosce il mondo degli
affari si interessi di tecnica. Per questo è
importante fare network”.    

Esemplificativi di questo modo di la-
vorare sono state le esperienze riportate
dagli altri relatori della mattinata: Aldo
Tempesti per TexClubTec, su come svi-
luppare prodotti innovativi integrando
tecnologie cross settoriali, il tessile ap-
plicato al settore delle costruzioni; An-
drea Ferrari per Ripamonti srl che ha
parlato di trattamenti superficiali appli-
cati a sistemi dell’industria estrattiva;
Arturo Cocco di ANEV – l’Associazione
Nazionale Energia del Vento – che ha
riportato esempi di soluzioni meccani-
che innovative per generatori eolici;
Giuseppe Tassara di Pegaso System srl
su come creare partnership strategiche
mediante la ricerca finanziata; Piero
Rusconi Clerici di ECOFAST Italia srl
che ha raccontato come si possano su-
perare le barriere nazionali nella pro-
mozione di tecnologie nel campo della
gestione dei rifiuti. Ha concluso la mat-
tinata il professore Eugenio Corti del-
l’Università Federico II di Napoli e Am-
ministratore Delegato di ECSA – Euro-
pean Center for Space Application –
che ha parlato del ruolo che dovrebbe-
ro avere oggi le Università per lo svi-
luppo economico e sociale del nostro
paese.

Il workshop si è così concluso la-
sciando spazio a nuove idee, quale è
stato appunto il titolo dell’evento.

Per ulteriori informazioni sul proget-
to INNO-vention visitare il sito www.in-
no-vention.com ■

Spazio a nuove idee



Università, imprese, artisti e ricercatori
illustreranno e faranno sperimentare
al pubblico le novità della ricerca:

esposizione di prototipi, dimostrazioni, per-
corsi interattivi, momenti di divertimento per
esplorare gli sviluppi tecnologici nei vari set-
tori, dall’arte alla sanità, dalla moda all’ali-
mentazione, dall’architettura allo sport, ai tra-
sporti e al web. O ancora per vedere con qua-
li tecnologie convivranno domani bambini,
giovani, adulti e anziani. 

Per 9 giorni il centro cittadino diventerà il
palcoscenico dell’innovazione tecnologica:

Log gia dei Mercanti, Palazzo ai Giureconsulti,
Via e Piazza dei Mercanti e l’Ottagono in Gal-
leria Vittorio Emanuele II ospiteranno i diver-
si eventi di Innovation Circus che, per alcune
iniziative, toccherà anche altri luoghi della
città. 

Con ingresso libero, tutti potranno curiosa-
re o sperimentare le anteprime tecnologiche e
le scuole potranno far partecipare i propri stu-
denti a visite guidate, laboratori e dimostra-
zioni delle nuove tecnologie.

“Innovation Circus 2008” è promosso da
Regione Lombardia, Provincia di Milano, Co-
mune di Milano e Camera di Commercio di
Milano e realizzato dalla società di trasferi-
mento tecnologico Alintec Scarl.

L’intento dell’iniziativa è di divulgare il
concetto di innovazione tecnologica fra il
grande pubblico, testimoniare l’importanza
delle nuove tecnologie per migliorare la qua-
lità della vita e la competitività del sistema
economico, invogliare al cambiamento, stimo-
lare l’attività inventiva e creativa. Per gli
esperti sarà un’occasione di confronto sui

trend e le problematiche dell’innovazione
tecnologica.

La manifestazione è alla sua secon-
da edizione: lo scorso anno è stata
realizzata - sempre nel centro del
capoluogo,  dall’8 al 16 ottobre -
all’interno del progetto europeo
“InnoActions” coinvolgendo ol-
tre 200 relatori, 12 tra enti e
associazioni, 4 università e, a

vario titolo, circa 100 aziende.
Oltre 10mila i visitatori e  parte-
cipanti alle varie iniziative quali
forum, show tecnologici, tour
nei laboratori di ricerca, espo-
sizioni. ■

www.innovationcircus.it 

INNOVATION CIRCUS 
Eventi

Il nuovo che ci aspetta
A Milano 4-12 ottobre 2008



59INNOVARE • 2 • 2008

Si chiude con
un grande suc-
cesso la nona

edizione di “Sola-
rexpo & Greenbuil-
ding” alla Fiera di
Verona con 55.000
visitatori nelle 3
giornate dell’evento,
con una crescita su-
periore al 37% ri-
spetto all’edizione
2007. 

L’incremento di
Solarexpo & Green-
building per numero
di espositori (900 tra
diretti e rappresentati), per superficie espositiva
(57.000 mq), per partecipazione alla sezione
convegnistica (almeno 7.000 persone nei 45
appuntamenti), oltre che di visitatori, per la
quasi totalità professionisti ed operatori, è un
segnale di come queste tecnolo-
gie stiano consolidando la loro
posizione sul mercato italiano e
siano pronte per un ulteriore svi-
luppo.

Secondo le opinioni di molti
espositori, l’edizione di que-
st’anno ha dimostrato, inoltre,
che la gran parte dei visitatori
della Fiera ha raggiunto un tale
grado di conoscenza del merca-
to e delle tecnologie solari, delle
rinnovabili e dell’efficienza
energetica che non farà che ac-
crescere la professionalità e la
maturità di tutti gli operatori
coinvolti nel settore e, di conse-
guenza, anche della prossima
edizione di Solarexpo & Green-

building che dà appuntamento nuovamente al-
la Fiera di Verona dal 7 al 9 Maggio 2009. ■

Ulteriori informazioni su
www.solarexpo.com

www.greenbuildingexpo.eu

SOLAREXPO 
& GREENBUILDING 

Si è conclusa l’edizione 2008
in totale 55.000 visitatori (+37% rispetto al 2007)

Eventi
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Largo ai giovani e
all’innovazione!
Questo sembra

essere il motto che ha
guidato negli ultimi
anni i titolari della
Stilplast Snc di Casti-
glione di Ravenna
(Ra), i fratelli Luciano
e Ughetto Cangini,
nella gestione e ri-
strutturazione della
loro azienda di lavo-
razione vetroresina,
dove sono attualmen-
te occupate una quin-
dicina di persone.

Con l’ingresso, nel 2004, di una nuova ge-
nerazione di soci, i Cangini hanno brillante-
mente bypassato il problema del passaggio ge-
nerazionale affidando loro fin dall’ingresso in
azienda un progetto con cui cimentarsi: il pas-
saggio da una lavorazione tradizionale, incen-

trata esclusivamente sul lavoro manuale, rulli e
pennelli, ad una lavorazione “tecnologicamen-
te orientata”, con l’introduzione in azienda di
un impianto RTM leggero “, ovvero ad iniezio-
ne sottovuoto.

La tecnologia RTM nasce in Inghilterra all’i-
nizio degli anni ‘50, ma in realtà la sua validità
viene comprovata, e successivamente registra-
ta, soltanto nel 1967.

La prima produzione industriale avviene nel
1972, anche se solo di piccoli lotti, grazie alla
casa automobilistica Lotus. 

Si tratta di un sistema a stampo chiuso com-
posto da un’unità a bassa pressione per la di-
stribuzione di resina poliestere  e da un gruppo
vuoto a pompa.

La procedura di utilizzo è distinguibile nelle
seguenti fasi:

1) stampo e contro-stampo (costituito dai
necessari strati di MAT - tessuto in fibra vetro-
sa comunemente usato nella lavorazione ve-

STILPLAST
FAMIGLIA E INNOVAZIONE

Le PMI sanno innovare

a cura di
Micaela

Utili
API Ravenna
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troresina) vengono montati
su di una struttura metallica
e collegati alla pompa che,
provocando il vuoto, li man-
tiene uniti;

2) viene azionato l’iniet-
tore di resina che, penetran-
do fra gli stampi a bassa
pressione, impregna le fibre
dalla periferia verso il cen-
tro;

3) un secondo collega-
mento alla pompa del vuo-
to, posto al centro della
struttura, permette di com-
pensare la pressione interna
che si crea per effetto dell’i-
niezione e di verificare il
momento di completa resi-
natura delle fibre;

4) dopo una breve attesa
il manufatto è pronto per es-
sere distaccato dallo stampo e inviato diretta-
mente alla rifilatura.

La fase di iniezione viene aiutata e facilitata
dalla creazione di una depressione che ha la
duplice funzione, quella di creare il vuoto e
quindi la perfetta chiusura degli stampi e quel-
la di aspirazione, facilitando lo scorrimento
della resina tra i due stampi. 

Per l’introduzione dell’impianto, il primo in
provincia di Ravenna e il secondo in Emilia-
Romagna, la Stilplast ha effettuato approfondi-
menti e verifiche anche sul campo, visitando
stabilimenti, per lo più all’estero, dove tale tec-
nologia era già in uso. Poi è seguito un perio-
do di sperimentazione in un piccolo capanno-
ne; infine, la ristrutturazione completa dello
stabilimento, durata oltre un anno, e la collo-
cazione dell’impianto in un apposito reparto.
Ad oggi l’impianto RTM è in grado di produrre
una decina di pezzi, per ogni singolo utilizzo,
impegnando sostanzialmente una sola unità di
personale per l’intero ciclo lavorativo.

Nell’illustrare il funzionamento del loro im-
pianto Ughetto Cangini e il figlio Paolo ne de-
cantano prestazioni e benefici. “Sotto il profilo
della sicurezza e della salute dei lavoratori,
permette di evitare completamente le opera-
zioni manuali di stratificazione e passaggio a

rullo tipiche della lavorazione tradizionale,
che risultano i maggiori responsabili del so-
vraccarico biomeccanico degli arti superiori
degli addetti; inoltre viene ridotta al minimo
possibile l’esposizione dei lavoratori ad agenti
chimici pericolosi per la salute (stirene, sostan-
ze organiche volatili). Dal punto di vista am-
bientale si tratta di un sistema a zero emissioni
e quindi di indubbio miglioramento degli im-
patti.”

Ma anche dal punto di vista produttivo la
tecnica RTM presenta molti vantaggi. “Il siste-
ma- continua Cangini - consente di ridurre no-
tevolmente le procedure e i tempi di produzio-
ne (la velocità è di circa 4 volte superiore ri-
spetto al metodo manuale di stratificazione) ri-
sultando così assai competitivo e flessibile ri-
spetto alle tecnologie tradizionali; si ottengono
inoltre manufatti migliori, cioè lisci interna-
mente, con proprietà meccaniche superiori, di
minor peso a parità di caratteristiche meccani-
che e con spessore assolutamente uniforme.
Inoltre abbiamo ridotto del 95% il quantitativo
di acetone utilizzato nelle operazioni di puli-
zia e lavaggio della strumentazione. Riguardo
le materie prime non siamo ancora in grado di
quantificare un risparmio effettivo, ma stimia-
mo, a regime, di risparmiare circa il 10-15%.”
I manufatti prodotti con il sistema RTM hanno

Stilplast
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quindi, complessivamente, un minor costo, sia
sotto il profilo strettamente economico, sia sot-
to il profilo sociale.

Un limite della tecnologia RTM è quella di
essere applicabile soltanto ai piccoli pezzi. “In
realtà non è un limite - afferma Cangini - per-
ché i piccoli pezzi sono anche quelli che ri-
chiedono una maggiore precisione, e quindi la
tecnologia ad iniezione sottovuoto è preferibi-
le a quella manuale. Inoltre, la possibilità di la-
vorare con precisione sui piccoli pezzi ci per-
mette di diversificare la produzione acquisen-
do commesse anche da settori diversi da quel-
lo della nautica, che comincia ad avvertire pe-
riodi di crisi, soprattutto nel comparto medio-
piccolo. Al momento, ad esempio, lavoriamo
molto anche per il comparto enologico…”.

Gli investimenti in tecnologia non sembrano
quindi spaventare i Cangini, che hanno altri as-
si nella manica per garantire un futuro all’a-
zienda di famiglia. “Il prossimo progetto da
realizzare è l’impianto ad infusione con cui sa-
remo in grado di lavorare anche pezzi molto
più grandi, come ad esempio gli scafi, guada-
gnando moltissimo in competitività.”

La tecnica dell’infusione della resina, detta
anche SCRIMP (Seeman Composites Resin In-
fusion Molding Process, o VARTM Vacuum As-
sisted Resin Transfer Molding) risale agli anni
Settanta e prevede l’utilizzo del sacco sotto
vuoto: la pressione del vuoto indirizza la resi-
na all’interno dei laminati.  Le fibre di vetro

prima vengono posizionate e poi, utilizzando
una membrana flessibile a chiusura (sacco)
collegata a dei tubi accuratamente disposti,
vengono creati un canale per il flusso della re-
sina e un canale del vuoto. Utilizzando delle
pompe, l’aria viene aspirata e la resina, occu-
pando il vuoto che si è creato, viene distribui-
ta direttamente nei laminati. Per l’infusione di
superfici estese, come quelle degli yacht, la
procedura migliore è quella a rete: la resina
viene indirizzata e dosata in un canale di scor-
rimento principale longitudinale da cui si dira-
mano i canali più piccoli trasversali, mentre il
canale del vuoto è disposto lungo tutto il bor-
do esterno.

I vantaggi
La tecnica dell’infusione ha rivoluzionato la

lavorazione della resina, apportando una dra-
stica riduzione dei costi di produzione:

- migliora le caratteristiche tecniche e mec-
caniche dello scafo: i manufatti sono più leg-
geri, resistenti e flessibili e, di conseguenza,
l’imbarcazione richiederà motori meno poten-
ti e costosi;

- riduce la quantità di materiale impiegato:
non ci sono sprechi perché la resina occupa
esattamente lo spazio del vuoto che si crea
aspirando l’aria all’interno del sacco;

- ambiente di lavoro più sicuro e pulito: gra-
zie al sacco sotto vuoto non ci sono emissioni
di vapori nocivi (stirene);

- riduce i tempi di lavorazione: la posa
delle fibre di vetro avviene completa-
mente a secco cosicché le modifiche nel-
la lavorazione della resina possono avve-
nire in ogni momento.

Rispetto alla laminazione manuale il
tempo di lavorazione della resina si ridu-
ce del 30-40%. 

“L’innovazione tecnologica in un com-
parto così tradizionalmente legato al la-
voro manuale- conclude Ughetto Cangini
- è una scelta obbligata e vincente, so-
prattutto perché ci permette di contrasta-
re una crescente delocalizzazione della
produzione da parte dei grandi commit-
tenti in Paesi, come ad esempio la Tuni-
sia,  dove si acquista manodopera a costi
molti più bassi rispetto all’ Italia”. ■

Micaela Utili

Stilplast





Quali le ragioni e le possibilità 
per la competitività del nostro territorio? 

Una delle possibilità a disposizione dei picco-
li e medi imprenditori dei paesi a più alto co-
sto del lavoro per conservare vantaggi compe-
titivi, senza operare scelte di delocalizzazione
delle unità produttive mantenendo saldo quel
legame unico e stretto con il territorio, è quel-
la di puntare sulla qualità del proprio prodot-
to e sulla massimizzazione dell’efficienza del
processo produttivo, optando per scelte di nic-
chia.

Queste soluzioni, che per essere attuate pre-
suppongono una capacità di innovazione tec-
nologica, gestionale e commerciale, sono pos-
sibili attraverso la costruzione di una sinergia
tra le diverse imprese del settore e la realtà ac-
cademica preponderante nel panorama tecno-
logico lombardo. Le istituzioni e la rete dei
soggetti intermediari devono mettere in can-
tiere progetti per sensibilizzare le realtà che
compongono il tessuto industriale lombardo
volti a utilizzare programmi di investimento
nell’innovazione tecnologica quale forma di
immobilizzazione immateriale che consenta,
da un lato, di recuperare competitività reagen-
do agli stimoli del mercato e, dall’altro, di
adottare un piano a lungo termine per il rilan-
cio della piccola e media impresa lombarda.

Un rilancio che deve passare attraverso la
specializzazione e l’ottimizzazione delle ca-
ratteristiche del prodotto e dell’efficienza del
processo produttivo sfruttando anche e soprat-
tutto i numerosi centri d’eccellenza a livello
tecnologico presenti sul territorio. Tali centri, e
le competenze di cui sono portatori, sono spes-

so ignorati dagli attori principali della realtà
produttiva per necessità contingenti di abbatti-
mento dei costi; per l’impossibilità ad elabora-
re valutazioni di medio e lungo termine quan-
do le dinamiche del mercato presentano oriz-
zonti temporali sempre più ristretti.

Perché conquistino nuove fasce di mercato
è necessario infatti che le imprese si ricollo-
chino in una fascia di prezzo alta dove il biso-
gno di prodotti di qualità non può essere sod-
disfatto dall’offerta di sistemi produttivi come
ad esempio quelli asiatici, dove le priorità so-
no la massimizzazione dei volumi di vendita e
la minimizzazione dei prezzi. Questo auspica-
to ricollocamento passa necessariamente an-
che attraverso l’ottimizzazione del processo
produttivo che permetta all’impresa di produr-
re in modo efficiente i nuovi prodotti di qualità
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e di limitare al contempo i costi di distribuzio-
ne e di gestione delle scorte, preparando la ri-
sposta ad eventuali fluttuazioni della doman-
da.

Questo cammino presenta alte barriere al-
l’ingresso soprattutto per il piccolo imprendi-
tore che deve far fronte alla congiuntura ne-
gativa tagliando da subito i costi, senza poter-
si permettere né un’analisi di medio lungo pe-
riodo (presupposto fondamentale alla prepara-
zione di un piano di ricerca ed innovazione),
né tanto meno i pesanti investimenti struttura-
li che sarebbero necessari all’attuazione di ta-
le piano.

Tradizionalmente le PMI hanno scarsi con-
tatti con enti di ricerca ed Università, anche
per una sorta di reciproca diffidenza e a volte
di distacco da parte dei secondi, e non dispon-
gono di sufficienti informazioni sugli incentivi
disponibili.

Le istituzioni locali – che spesso riescono a
trovare le giuste ricette per i livelli micro - (a
volte le soluzioni macro possono essere molto
dannose a livello territoriale) e la rete dei sog-
getti intermediari devono promuovere azioni
che favoriscano l’interazione del sistema ricer-
ca e Università con il mondo imprese, trasfe-
rendo a quest’ultimo le conoscenze sviluppate
in ambito accademico.

Il rapporto con le università e con gli istituti
di ricerca è stato stimolato in questi ultimi an-
ni dalla Regione Lombardia con il bando Me-
tadistretti, strumento che le PMI hanno valuta-
to positivamente poiché agevola aspetti che
sono sempre stati dei limiti all’interno della
PMI: ovvero l’aggregazione tra imprese e il
contatto con università e centri di ricerca.

Diamo atto alla Regione Lombardia che
concedere contributi alle PMI in ambiti in cui
si è strategicamente meno strutturati sollecita
noi imprenditori a realizzare progetti innovati-
vi attraverso quei meccanismi che altrimenti
andremmo di rado ad utilizzare.

L’aggregazione invece tra imprese – lo ab-
biamo visto con i nostri occhi - è vincente e -
al di là di personalismi ed individualismi, del
tutto comprensibili soprattutto in un campo de-
licato come la ricerca e sviluppo, ma che non
portano alcun beneficio nel lungo periodo - fa
la differenza. Se a tutto ciò si unisce la cono-
scenza accademica, passiamo da una semplice

innovazione incrementale ad un’innovazione
radicale, che permette alle imprese di aprire
nuovi mercati, conquistare nuove nicchie di
mercato ed aumentare i ricavi.

Le aspettative per il futuro nella finanza age-
volata regionale per finanziare progetti innova-
tivi sono numerose, come lo erano per il Fon-
do per l’Imprenditorialità, così anche per i fon-
di comunitari del FESR, nello specifico per il
POR “Competitività regionale e
Occupazione”. Auspichiamo che la Regione
continui, dopo avere condiviso con le istitu-
zioni coinvolte i criteri di selezione, a definire
gli strumenti attuativi e a far sì che tempestiva-
mente possano essere pubblicati i relativi ban-
di rendendo sempre più attuativa l’importante
e per certi versi “rivoluzionaria” Legge 1 del
2007 sulla competività.

Come facilitare l’accesso delle PMI ai progetti 
di ricerca e sviluppo tecnologico dell’UE?

La partecipazione delle PMI ai progetti di ri-
cerca dell’UE (VII Programma Quadro – dota-
zione) deve essere supportata dalla rete di in-
termediari e degli attori strategici che sul terri-
torio fanno da trait-union tra mondo della ri-
cerca e della industria.

Ad esempio ”Enterprise Europe Network”
che è la rete voluta dalla Commissione Euro-
pea - DG Impresa ed Industria nell’ambito del
Programma per la Competitività e l’Innova-
zione (CIP 2007-2013) e costituita da 500
punti di contatto in circa 40 paesi europei. Di
tale rete fanno parte Alintec (Politecnico di Mi-
lano) e Innov_hub (Camera di Commercio di
Milano). L’obiettivo della rete è duplice: 1. aiu-
tare le imprese, le Università ed i centri di Ri-
cerca a sviluppare il loro potenziale di innova-
zione; 2. sensibilizzarle nei confronti delle po-
litiche della Commissione Europea attraverso
servizi gratuiti della rete che riguardano:

- l’internazionalizzazione;
- il trasferimento tecnologico transnazionale;
- l’assistenza informativa sulla normativa co-

munitaria ed i finanziamenti europei nell’am-
bito del VII Programma Quadro per la ricerca e
lo sviluppo tecnologico dell’Unione Europea
(2007-2013)

Per sostenere le PMI che vogliono parteci-
pare a progetti di ricerca europei occorre dare
loro degli incentivi. I costi per la preparazione
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di una domanda di progetto non vengono
infatti riconosciuti dalla Commissione Eu-
ropea.

Su questo tema APILOMBARDA lan-
cia due proposte:

1. la Regione, una volta stabilite le aree
tematiche strategiche per il territorio (bio-
tecnologie, energia, etc.), dovrebbe esse-
re in grado di poter dare un “riconosci-
mento” ai quei progetti che non sono sta-
ti finanziati dall’Unione Europea pur
avendo superato la soglia di valutazione.
Occorre quindi promuovere operazioni
di “ingegneria finanziaria” per premiare
“progetti eccellenti” che non hanno rice-
vuto il finanziamento;

2. Prevedere un finanziamento per la
scrittura delle proposte di progetti europei
(VII Programma Quadro). Le aziende in-
viano la domanda di rimborso in fase di
scrittura del progetto, ed il finanziamento
regionale avviene solo se la proposta è
valutata eligibile dalla Commissione Eu-
ropea.

Operativamente la Regione potrebbe
istituire una Task Force (in cui i soggetti
intermediari potrebbero avere ruolo) che
assiste le imprese nella redazione della
proposta di progetto. 

La liquidazione avverrebbe solo a di-
mostrazione del follow up e dei risultati
raggiunti.

L’internazionalizzazione 
per la competitività

La necessaria apertura verso i mercati
internazionali porta – come ben sappia-
mo – alla riduzione dei costi della produzione
industriale, a prezzi più bassi ed a più ampie
possibilità di scelta per i consumatori, e rap-
presenta quindi uno stimolo alla concorrenza
tra imprese. Poiché la strategia di Lisbona ope-
ra in un contesto di globalizzazione e di tale
dimensione si deve tenere conto nella fase di
attuazione, l’UE dovrebbe impiegare tutti gli
strumenti di cui dispone per facilitare e garan-
tire un accesso ai mercati dei paesi terzi per le
imprese, in particolare alle micro e alle picco-
le.

Per cercare di offrire degli strumenti utili in
tal senso Regione Lombardia ha stipulato con

il Sistema Camerale Lombardo l’Accordo di
Programma per facilitare l’internazionalizza-
zione delle imprese.

L’Asse 2 che agevola missioni, fiere e ricer-
ca partner esteri è una normativa positiva. Vi è
ora la necessità di individuare bandi che inci-
dano ancora maggiormente sulle imprese sulla
falsariga della l.r. 35/96 che aveva delle misu-
re interessanti. 

Energia
La strategia di sviluppo sostenibile sia a li-

vello comunitario sia a livello nazionale ri-
chiede, per quel che riguarda il settore dell’e-
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nergia, da un lato politiche
di contenimento della do-
manda attraverso il rispar-
mio e l’efficienza energeti-
ca, e dall’altro politiche di
riconversione del modello
di offerta tramite lo sviluppo
della generazione distribui-
ta.

Per il rispetto da parte
dell’Italia degli impegni as-
sunti con la sottoscrizione
del Protocollo di Kyoto nel
dicembre 1997 e ratificati
con legge n. 120/02, è ne-
cessario un rafforzamento
delle politiche nazionali di
riduzione delle emissioni in
atmosfera. Le politiche per
il risparmio di energia e ge-
nerazione distribuita o dif-
fusa si configurano quindi
come due soluzioni indi-
spensabili per affrontare i
problemi derivanti dalla
crescita della domanda, vi-
sto l’alto impatto ambienta-
le che gli interventi tradizio-
nali delle grandi centrali
elettriche e delle reti su
grande distanza per il tra-
sporto di elettricità compor-
tano, garantendo nel con-
tempo la sicurezza energeti-
ca e lo sviluppo socio-eco-
nomico sostenibile del no-
stro Paese. Tali politiche in-

novative presentano caratteristiche di assoluta
economicità, con costi assai modesti se non
addirittura nulli sui consumatori finali se si tie-
ne conto che l’investimento in risparmio ener-
getico si ripaga nel tempo in termini di conte-
nimento della bolletta energetica, per i minori
consumi effettuati, in un periodo temporale
che può andare da alcuni mesi ad alcuni anni,
grazie anche ai nuovi meccanismi di finanzia-
mento e di incentivazione già disponibili (tito-
li di efficienza energetica, certificati verdi, fi-
nanziamento tramite terzi). Gli interventi di
promozione del risparmio energetico e della
microgenerazione possono contribuire signifi-

cativamente poi, alla riduzione delle emissioni
di gas climalteranti ed in particolare di anidri-
de carbonica. Tali interventi contribuiscono,
inoltre, a ridurre i costi per la collettività e
quindi forniscono un forte vantaggio sul piano
delle esternalità dell’ambiente e della salute.

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio del-
l’Unione Europea hanno approvato la Direttiva
2006/32/CE “Concernente l’efficienza degli usi
finali dell’energia e i servizi energetici e recan-
te abrogazione della direttiva 93/76/CEE del
Consiglio. I recenti provvedimenti legislativi
nazionali (approvati o in fase di discussione
nelle sedi competenti), tra cui la legge 27 di-
cembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)“ pubblica-
ta nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 di-
cembre 2006 Supplemento ordinario n. 244, il
Dpef 2007 – 2011, lo Schema di decreto legi-
slativo sulla promozione della cogenerazione,
il Disegno di Legge n. 786/2006 “Norme per
l’attuazione del Protocollo di Kyoto con lo svi-
luppo delle fonti rinnovabili, dell’efficienza
energetica, dell’innovazione del sistema ener-
getico e della mobilità”, prevedono lo sviluppo
e la promozione dell’efficienza energetica, del-
le fonti rinnovabili e della generazione distri-
buita;

La volontà del sistema APILOMBARDA e
delle PMI di CONFAPI di essere protagonisti è
testimoniata dal fatto che nel giugno 2005, è
stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa, con al-
tre 5 Confederazioni (Confagricoltura, CNA,
Confartigianato, Confcommercio, Confeser-
centi) al fine di promuovere un progetto plu-
riennale sul tema dell’Energia Intelligente per
le PMI in ambito nazionale ed Europeo, scom-
mettendo con convinzione sulle potenzialità
dell’efficienza energetica negli usi finali, della
cogenerazione, della produzione di energia da
fonti rinnovabili, della microgenerazione e
della generazione distribuita in particolare.

Il mondo delle PMI può apportare un enor-
me contributo alle politiche per l’efficienza
energetica e l’uso razionale dell’energia del
nostro paese, non solo in quanto consumatori
di energia ma anche grazie ad una moltitudine
di potenziali piccoli produttori di energia elet-
trica, che porterebbero ad un risparmio signifi-
cativo di energia prodotta da fonti tradizionali
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con combustibili fossili e con un conseguente
abbattimento della bolletta energetica. Non di-
mentichiamoci che operiamo in un contesto
italiano nel quale l’energia costa il 30-35% in
più rispetto agli altri competitors europei.

Formazione
La Regione Lombardia ha individuato come

unico obiettivo globale della propria azione
programmatoria il rafforzamento della compe-
titività e dinamicità dell’economia regionale.
Dal punto di vista delle piccole e medie im-
prese manifatturiere viene ribadita la centralità
di un modello di sviluppo che non si indirizzi
solo sui servizi e il terziario avanzato, ma ten-
ga conto anche delle esigenze delle aziende
produttive. Il fatto che in Lombardia il 62% dei
giovani continui a scegliere gli istituti tecnici e
le scuole professionali e nelle scelte universi-
tarie tra le iscrizioni prevalgono ingegneria
(14,2%) ed economia (14%), riveste un carat-
tere di assoluta importanza e non una criticità
del sistema. Bisogna invece interrogarsi su co-
me rendere il sistema dell’istruzione ancor più
competitivo, a partire dal fondamentale mo-
mento di orientamento. E’ proprio sull’orienta-

mento che diventa necessario che si investa
con un’accurata formazione dei formatori e un
sempre più stretto raccordo tra il livello pro-
vinciale (vicino all’utenza finale) e quello re-
gionale (in grado di avere una visione com-
plessiva e di governare il processo).

Da questo punto di vista rimane centrale an-
che la prosecuzione, e la sua eventuale messa
a regime, delle esperienze di alternanza scuo-
la-lavoro.

Diventa necessario rafforzare la formazione
e l’ingresso nel mercato del lavoro, attraverso
incentivazioni (non solo di tipo economico)
per le imprese, di “ricercatori industriali”,
“mediatori” provenienti dal mondo della ri-
cerca appare fondamentale.

Parimenti vanno assolutamente finanziate
azioni di formazione (anche prevedendo soste-
gni finanziari tipo “voucher”) di figure profes-
sionali dirigenziali e manageriali delle imprese,
con particolare riferimento a quelle figure di
“cerniera” e di supporto all’innovazione.

Il governo del sistema di Accreditamento
appare più che mai centrale, data la sua im-
portanza per l’accesso alle risorse economiche
che la Regione intende destinare allo sviluppo

APILOMBARDA
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e al rafforzamento della competitività e dina-
micità dell’economia regionale.

Fondamentale sarà sempre più rivolgere le
risorse disponibili con indirizzi chiari e che
prefigurino obiettivi raggiungibili, compatibili
con il rafforzamento della competitività e dina-
micità dell’economia regionale sopra richia-
mato. Selettività e integrazione sono le espres-
sioni che il POR fa proprie.

In particolare segnaliamo:
- il bisogno primario di continuare a desti-

nare fondi del FSE per la formazione degli im-
prenditori: negli ultimi quattro anni essi hanno
rappresentato il 25% degli iscritti ai corsi di
formazione finanziati gestiti dalle nostre asso-
ciazioni territoriali;

- la valenza, ormai accertata, dei progetti
quadro di formazione continua: essi hanno
raggiunto l’utenza più vera grazie al contatto
che le associazioni e le loro società di servizi
hanno con le imprese dei territori interessati;

- la necessità di tenere in conto la realizza-
zione di politiche complementari realizzabili
attraverso altre fonti finanziarie pubbliche (L.

236/93) o ad altri strumenti di intervento misti.
Ricordiamo che in tutto questo contesto il

ruolo delle Parti Sociali, ed in particolare del-
le associazioni di categoria nei momenti di
condivisione/elaborazione delle proposte di
intervento, siano essi bandi o interventi più
strutturali, diventa fondamentale e necessario.
Questo ruolo si rimarca soprattutto nella co-
struzione di politiche rivolte alla formazione
continua, in particolare sul tema dell’apprendi-
stato e sul governo della formazione in ingres-
so. Noi crediamo che la Lombardia sia ancora,
e a maggiore ragione oggi, un territorio forte-
mente competitivo e la Regione Lombardia ha
saputo mantenerlo attraverso il raccordo con le
parti economiche e sociali; questo raccordo
deve essere sempre ravvivato e costante. Di-
venta infine necessario coordinare al meglio le
attività dei decisori politici, dei corpi interme-
di e dell’Unione Europea, partendo immedia-
tamente dal punto forse oggi più attuale: quel-
lo infrastrutturale sul quale non sono più pro-
crastinabili gli interventi attesi e sul quale ci si
gioca molto della nostra competitività. ■

APILOMBARDA
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Non passa giorno che la cronaca  ripor-
ti, come un appuntamento fisso, il ri-
petersi di infortuni più o meno gravi

che accadono sui luoghi di lavoro e tutti ormai
abbiamo la percezione che siamo di fronte ad
un fenomeno che deve essere governato con la
prevenzione. 

Gli imprenditori di piccola e media industria
hanno ben presente il significato di sicurezza e
l’innovazione della tecnica, che porta a mac-
chine sempre più complesse ma anche sempre
più sicure, fanno riflettere – commenta Massi-
mo Paniccia, Presidente dell’A.P.I. di Udine -
su quelle che possono essere le effettive cause
degli incidenti sul lavoro. 

Va fatta subito una distinzione però tra gli
infortuni che si verificano dentro le fabbriche e
quelli che si verificano invece sulle strade, che
sono ben più numerosi dei primi.

Sulle cause degli infortuni che si verificano
in fabbrica và rimarcata la mancanza di una
cultura per percepire le situazioni di pericolo
da parte dei lavoratori, spesso impegnati in
mansioni ripetitive, dove le fasi del lavoro so-
no vissute in modo automatico, quasi inconsa-
pevole, con la necessità di intervenire divul-
gando il concetto dell’autoprotezione per di-

fendersi e per affrontare le situazioni di perico-
lo.

Il problema è quindi  di “come si lavora” , in
quanto, di fronte alle  situazioni che hanno de-
terminato l’infortunio, diventa difficile risalire
alle effettive cause e si è tentati di ricondurle
alla fatalità e al destino, ma sicuramente nei
comportamenti dell’uomo vi è l’elemento es-
senziale.

Per questo – prosegue Paniccia - gli infortu-
ni andrebbero analizzati non solo sul piano
tecnico degli impianti a norma, delle protezio-
ni eccetera, ma anche dal punto di vista dei
comportamenti. 

Lo stile di vita incide sulla qualità del lavo-
ro. Un corretto stile di vita è un elemento del-
la prevenzione e anche le tensioni accumulate
nell’ambito familiare, piuttosto che sociale, e
che comportano un calo di attenzione, posso-
no diventare un elemento di forte esposizione
al rischio. 

È necessario formare un’autocoscienza, che
consenta al lavoratore di non esporsi al rischio
di infortuni. Questo non deve valere solo per i
luoghi di lavoro, ma anche in tutte le manife-
stazioni di vita, quali l’attività domestica, l’atti-
vità sportiva e anche quella hobbistica. 

SICUREZZA, QUALITÀ DEL
LAVORO E QUALITÀ DI VITA

TecnologiaAPI Informa

a cura di
Massimo
Paniccia 
API Udine
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È un processo formativo questo, che do-
vrebbe iniziare già nelle scuole con i corsi di
educazione civica, per poi diventare, nelle
scuole superiori ad indirizzo tecnico, una ma-
teria di studio.

Gli imprenditori di piccole e medie indu-
strie, da quanto è possibile rilevare dall’attività
della nostra Associazione, sono particolarmen-
te sensibili al tema della prevenzione e della
formazione dei lavoratori, e per formazione –
afferma il Presidente Paniccia - si intende non
solo quella obbligatoria, ma anche una forma-
zione specifica rispetto all’attività dell’azienda.

Lo scambio delle conoscenze in materia di
salute e sicurezza innesca un processo virtuo-
so di accrescimento della cultura della preven-
zione. Bisogna avere una consolidata consape-
volezza che salute e sicurezza nei luoghi di la-
voro corrispondono a veri e propri
investimenti.

Come la professionalità di cia-
scuno si costruisce attraverso
un’esperienza in continuo cre-
scendo, anche la cultura  della si-
curezza si affronta con una
profonda conoscenza, salvaguar-
dando così la propria salute e
quella delle altre persone che la-
vorano in azienda.

Professionalità, quindi, come
apporto di esperienza e conoscen-
za, consente di mettere a disposi-
zione del sistema azienda infor-
mazioni utili per l’effettivo abbat-
timento dei rischi. La padronanza
delle procedure, delle tecniche e
soprattutto la conoscenza dei pe-
ricoli e la concentrazione sono gli
elementi su cui si basa l’azione
forte di prevenzione.

Sull’onda emotiva derivata da
una serie di infortuni mortali, che
ha scosso l’opinione pubblica, si è
varato in pochissime settimane un
decreto legislativo che negli inten-
dimenti avrebbe dovuto contenere
il diffondersi degli infortuni. Se da
una parte gli imprenditori possono
capire la necessità di avere un te-
sto normativo organico e che met-
ta in ordine una successione fram-

mentata di norme, di certo non possono con-
dividere l’inasprimento dei controlli e l’au-
mento delle sanzioni, che automaticamente
non andranno a migliorare il livello di tutela e
la salute nei luoghi di lavoro. I controlli  vanno
intensificati, ma nel corso di questi controlli gli
imprenditori  che non risultino in regola vanno
diffidati a uniformarsi alle prescrizioni, e solo
successivamente, qualora inadempienti, an-
dranno sanzionati. È un percorso questo non
previsto dal decreto legislativo, ma - conclude
Paniccia - è un atto di civiltà, visto che molto
spesso l’interpretazione delle norme è lasciata
al giudizio dei singoli.  L’attività di controllo va
vista non come momento di repressione, ma
come un’attività per migliorare livelli di sicu-
rezza, di qualità del lavoro e naturalmente di
qualità di vita. ■

Sicurezza
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L’API di Reggio Emilia, in colla-
borazione con il Dipartimento
di Scienze sociali, cognitive e

quantitative dell’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia e R&I di Car-
pi, e con il contributo della Camera
di Commercio, ha promosso un’in-
dagine per approfondire le strategie
di qualificazione seguite dalle pic-
cole e medie imprese in risposta al-
le nuove pressioni competitive ed ai
fenomeni di globalizzazione. 

Partendo dai fattori di scenario quali i pro-
cessi di globalizzazione, l’introduzione del-
l’euro e la diffusione delle nuove tecnologie le-
gate all’applicazione dell’elettronica, la ricerca
ha analizzato le linee guida perseguite dalle
imprese reggiane – in particolare del comparto
metalmeccanico – nel periodo 2000-2006, uti-
lizzando fonti statistiche e interviste qualitative
e quantitative.

La ricerca ha individuato tre direttrici di tra-
sformazione: riposizionamento dei prodotti e

dei mercati; specializzazione-integrazione del-
le funzionalità dei prodotti e qualificazione dei
prodotti.

Il riposizionamento dei prodotti ha riguar-
dato il significativo incremento della quota di
prodotti intermedi esportati, con parallela di-
minuzione del peso dei beni strumentali e dei
beni di consumo durevoli. 

Questa dinamica esprime un’evoluzione
della specializzazione dell’industria meccani-
ca locale verso la fornitura di componentistica,

LE NUOVE PMI
a cura di

Elisabetta Grassi
Comunicazione e Studi

Strategie di riposizionamento, qualificazione e specializzazione 
nel sistema produttivo reggiano
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la cui recente e rapida crescita fa presumere la
presenza di maggiori vantaggi competitivi sui
mercati dei beni intermedi rispetto ai mercati
dei beni finali.

Il forte legame della meccanica reggiana col
mercato tedesco e con quello dei principali
paesi industrializzati nella veste di fornitore di
prodotti intermedi, contribuisce ad avvalorare
l’ipotesi di una evoluzione della specializza-
zione di questo settore accompagnata da un
processo di miglioramento qualitativo dei pro-
dotti. Competere sul mercato dei prodotti in-
termedi ed essere partner dei principali paesi
europei significa operare su segmenti medio-
alti del mercato, in cui la qualità del prodotto,
la differenziazione della gamma, la flessibilità
e il servizio al cliente assumono una rilevanza
fondamentale.

La strategia di specializzazione-integrazio-
ne delle funzionalità dei prodotti si è tradotta
in un progressivo aumento delle prestazioni
dei prodotti, così che i prodotti intermedi non
di rado sono passati ad essere sistemi integrati
dove prima erano componenti semplici da in-
serire in prodotti di altre imprese.

L’indagine sul campo, realizzata attraverso
l’analisi di un campione di PMI, ha consentito
di schematizzare i percorsi seguiti dalle azien-
de negli ultimi anni. Le strategie sono state
orientate verso due direzioni principali. La pri-
ma riguarda, il cambiamento della gamma dei
prodotti attraverso la realizzazione di prodotti
più complessi e completi. La seconda si riferi-
sce all’avvicinamento al mercato finale di
sbocco attraverso la trasformazione dell’impre-
sa da conto terzi a conto proprio.

La strategia di qualificazione dei prodotti
assume caratteristiche molto complesse e diffe-
renziate che le fonti statistiche ufficiali non so-
no in grado di cogliere. L’indagine sul campo
ha permesso di far emergere i cambiamenti ap-
portati ai prodotti nell’arco degli ultimi cinque
anni, 2002-2007. I risultati dimostrano il forte
impegno delle PMI nell’innovazione e nel mi-
glioramento qualitativo dei prodotti realizzati,
attraverso l’introduzione di innovazioni sostan-
ziali dei prodotti preesistenti e di prodotti com-
pletamente nuovi. I prodotti incorporano spes-
so nuove tecnologie, offrono prestazioni più
elevate e sono personalizzati sulle esigenze del
cliente. Ed è significativo che siano realizzati
con livelli di automazione del processo pro-
duttivo più elevati, grazie agli intensi investi-
menti in nuove tecnologie di produzione rea-
lizzati dalle imprese.

Il dinamismo e le buone performances delle
piccole e medie industrie reggiane – conferma-
ti anche dall’analisi della redditività delle im-
prese – smentiscono così l’opinione molto dif-
fusa, alla base del nostro presunto “declino”
industriale, che per vincere la sfida della qua-
lità siano indispensabili due condizioni: che le
imprese abbiano grandi dimensioni, per poter
realizzare significative economie di scala e po-
ter partecipare ai processi di internazionalizza-
zione, e che appartengano ai settori definiti
“ad alta tecnologia”. 

I risultati della ricerca sono stati presentati
venerdì 30 maggio 2008, alle ore 17, in occa-
sione dell’Assemblea annuale dell’Associazio-
ne che si è svolta presso la Sala degli Specchi
del Teatro Municipale di Reggio Emilia. ■

API Reggio Emilia
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Giovanni Gavassino (nella foto) è
stato eletto dal Consiglio Diretti-
vo API Sarda nuovo Presidente

dell’Associazione. Gavassino succede a
Iosto Puddu, che ha ricoperto l’incarico
negli ultimi 3 anni.

“La mia Presidenza vuole porre al cen-
tro dell’attenzione le esigenze di crescita
dell’Associazione e degli Associati – ha
sottolineato il nuovo Presidente di API
Sarda. Tutti noi dirigenti dell’API Sarda sa-
remo insieme chiamati ad analizzare e so-
prattutto a fare, per tutelare e promuovere
nel rispetto delle regole gli interessi dei
piccoli e medi imprenditori della nostra
Isola”.

Il neo Presidente, nel preannunciare le
linee del programma che sarà presentato
nel prossimo Consiglio Direttivo, si è an-
che soffermato sulla importanza che han-
no le categorie e i territori con le rispetti-
ve rappresentanze interne all’Associazio-
ne, sottolineando che “tutte queste componen-
ti hanno il dovere di rendere unita e coesa l’As-
sociazione: è compito di ciascun territorio e
ciascuna unione di categoria di concorrere a
costruire una API Sarda ancora più forte e at-
tenta alle istanze, necessità e proposte di tutte
le componenti del tessuto produttivo, ancor
più di quelle che sono più deboli”.

“Il tessuto produttivo regionale sta soffrendo
una fase congiunturale piuttosto grave – ha
concluso Gavassino – e ruolo di una Associa-
zione come API Sarda è interpretare i bisogni
delle PMI e accompagnarle nel perseguire i lo-
ro obiettivi, talvolta e guidandole nel costruire
percorsi anche innovativi nell’organizzazione

dei loro interessi”.
Giovanni Gavassino, 62 anni, originario di

Carloforte e trapiantato a Cagliari,  guida un
gruppo di  aziende impegnate anche a livello
nazionale. Il Gruppo Gavassino è nato nel
1973 ed è attivo in vari settori: è leader nelle
opere marittime ed opera nel campo immobi-
liare e nel settore ambientale, con specifico ri-
ferimento alla produzione di energia da fonti
rinnovabili.

Nella nuova Giunta di Presidenza dell’Asso-
ciazione, presieduta da Gavassino, sono stati
eletti tre VicePresidenti: Francesco Lippi, Pep-
pe Nieddu e Italo Senes. Teroriere è stato con-
fermato Mario Grimaldi. ■

GIOVANNI GAVASSINO 
NUOVO PRESIDENTE 

DI API SARDA
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Se la capacità di pro-
durre innovazione
su un territorio può

essere misurata da indica-
tori e parametri oggettivi,
la volontà di mettere in
moto processi di adegua-
mento produttivo, così
come le tendenze regi-
strate in un preciso conte-
sto, possono essere de-
scritte efficacemente dal-
le associazioni delle cate-
gorie produttive e da
quanto queste ultime ap-
prontano per affrontare i
problemi emergenti.

E’ il caso di Benevento
e dell’intera provincia del
Sannio, nella quale, se i dati strutturali raccon-
tano di peculiarità produttive ancora legate a
settori maturi, si evince un fermento ed un’in-
versione della massa di investimenti che prelu-
dono ad una rivoluzione produttiva su larga
scala. Proprio per facilitare i cambiamenti ed
assecondare le evoluzioni richieste dai merca-
ti, le associazioni delle piccole e medie indu-
strie stanno adeguando l’offerta rivolta agli as-
sociati. Ad illustrare nel dettaglio i processi in
corso nel Sannio, è il presidente della locale
Api, Ugo Borrillo (nella foto), che abbiamo in-
contrato per farci raccontare l’anima produtti-
va di quel territorio. 

“Ad oggi – spiega il numero uno delle pic-
cole e medie industrie - il numero degli asso-
ciati in Benevento è pari a 168 imprese. La
compagine più rappresentativa è di sicuro
quella delle imprese edili che ammontano a
circa 1/5 del totale gli associati. Altra rappre-
sentanza numerosa è quella delle imprese di
servizi. Da segnalare, come unico dato disso-

nante, la flessione, rispetto al passato, delle in-
dustrie di trasformazione. In particolar modo il
settore tessili, probabilmente, da ascriversi alla
crisi che il settore tessile provinciale sta attra-
versando negli ultimi anni e che ha portato in
molti casi al blocco della produzione”. 

Oltre alla fotografia dell’esistente, il presi-
dente Borrillo ha illustrato anche le iniziative
messe in campo per supportare le imprese e fa-
vorire i processi di innovazione: “Una prima
attività messa in campo dal nuovo consiglio
mira proprio ad affiancare le aziende in diffi-
coltà con interventi mirati. Precisamente, l’API
Benevento, negli ultimi mesi, ha sollevato con
forza la problematica presso le istituzioni e si è
impegnata ad organizzare incontri con i sog-
getti coinvolti per elaborare le possibili strate-
gie di riconversione e sviluppo del settore. An-
noverando, poi, tra le nostre associate alcune
delle aziende che sul territorio si sono mag-
giormente distinte per il forte investimento in
innovazione tecnologica. Attraverso la nostra

INNOVAZIONE
SUI TERRITORI

TecnologiaAPI Informa

a cura di
Antonio Orafo

Sono le associazioni che sostengono le imprese: il caso Sannio
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delegata a questo
tipo di politiche, la
dottoressa Dora
Costantini, stiamo
promuovendo con
forza il trasferimen-
to di know-how e
metodologie dalle
aziende più dina-
miche a quelle che
operano in settori
t r a d i z i o n a l i ” .  
Ampie anche le fi-
nalità perseguite
dall’associazione
presieduta da Bor-
rillo, per affiancare
le imprese nelle at-
tività di innovazio-
ne, e facilitare il confronto con le istituzioni
chiamate a realizzare le condizioni di scenario
per promuovere tali processi: “Siamo in una
nuova sede – spiega il presidente di Confapi -
con rinnovato vigore andiamo avanti nella fer-
ma intenzione di affiancare il tessuto produtti-
vo sannita, attraverso la continua formazione,
il dialogo vivo, continuo e costruttivo con tutti
i soggetti chiamati a fare squadra. 

Questo potrebbe essere in sintesi il motore
che spinge la territoriale di Benevento, nella
sua veste di recente inaugurata. Per non disat-
tendere il consenso riscosso, siamo al lavoro
con assiduità al coinvolgimento di numerosi
collaboratori interni ed esterni che d’ora in
avanti, grazie a spiccate doti professionali, ga-
rantiranno servizi e consulenze di alto profilo
agli associati. In questo modo, a nostro avviso,
a Benevento si può svolgere a pieno il manda-
to di promozione e affiancamento delle impre-
se sannite. In particolare, abbiamo già attivato
diversi servizi come il nuovo sito internet, con
sezioni dedicate a tutti i servizi offerti, alle
news di settore, con un’area dove gli associati
possono scambiare informazioni utili. Ad
esempio è possibile apprendere le modalità di
sfruttamento delle convenzioni stipulate dal-
l’associazione su temi come ambiente salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, medicina del la-
voro, assistenza fiscale e legale, servizi sinda-
cali e previdenziali per imprenditori, formazio-
ne ed aggiornamento, agevolazioni bancarie,

assistenza presentazione richiesta contributi,
agevolazioni assicurative”.  Queste, in sintesi,
le strategie sviluppate dall’associazione delle
piccole imprese per rafforzare il ruolo, già da
tempo occupato nel Sannio, quale punto di ri-
ferimento solido e concreto per le realtà indu-
striali. ■

API Benevento

Organigramma Api Benevento:
Giunta di Presidenza
Prof. Ugo Borrillo (Presidente)
Dott. Maurizio Genito (Vice-Presidente)
Dott. Michele Mainolfi (Vice-Presidente Vicario)
Dott. Gianfranco Zampetti 
Dott. Gioacchino Romanucci
Consiglio:
Sig. Egidio Icolaro
Sig. Gianfranco Dell’Elba
Delegati al consiglio generale 
Prof. Ugo Borrillo
Dott. Gerardo Zampetti
Sig. Egidio Icolaro
Revisori dei Conti
Dott. Rolandi Di Bernardo (Presidente)
Dott. Gerardo Serino
Dott. Paolo De Filippo
Probiviri
Avv. Angela Colarusso (Presidente)
Avv. Andrea Sangiuolo
Avv. Guido Principe
Avv. Nando Di Cerbo

La nuova sede di Api Benevento
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Lo scorso 12 marzo a Bruxelles  il commis-
sario europeo per la scienza e la ricerca,
Janez Potocnik, ha premiato i vincitori dei

Premi Europei per la Scienza. La rosa dei vin-
citori comprende esperti nel campo dell’enig-
matica energia oscura, un team che ha elabo-
rato esemplari di motori molecolari, esperti cli-
matici, ricercatori medici e un’economista.
Quest’anno, durante la cerimonia di premia-
zione sono stati assegnati tre diversi premi: il
Premio Cartesio per la Ricerca Collaborativa
Transnazionale, i Premi di Eccellenza Marie
Curie e il Premio per la Divulgazione Scientifi-
ca.

Il Premio Cartesio riconosce i meriti di team
di ricerca transnazionali che hanno conseguito
straordinari risultati scientifici grazie a un lavo-

ro congiunto di collaborazione. Quest’anno il
premio da 1,36 Mio EUR è stato diviso tra tre
progetti. Grazie allo studio del diffuso patoge-
no alimentare listeria, l’iniziativa VIRLIS ha svi-
luppato nuovi metodi per combattere tanto le
vecchie quanto le nuove minacce che pone al-
la salute, in un momento in cui l’efficacia de-
gli antibiotici sta svanendo. 

Il progetto SYNNAMOTORS sta lavorando
allo sviluppo di motori sintetici su scala mole-
colare, mentre il progetto EPICA ha usato caro-
te di ghiaccio antartico per riuscire compren-
dere meglio le evoluzioni del clima terrestre
negli ultimi 800.000 anni.

I Premi di Eccellenza Marie Curie sono as-
segnati a scienziati che eccellono nel proprio
campo e che, in un dato momento della pro-
pria carriera, hanno beneficiato del supporto di
borse ‘Marie Curie’, concesse dall’UE per in-
coraggiare la mobilità dei ricercatori. Ogni vin-
citore riceve un premio dell’ammontare di
50.000 euro. Tra i cinque vincitori spiccano
due scienziati italiani, Luisa Corrado e Andrea
Ferrari che all’Universtà di Cambridge hanno
svolto le loro ricerche. 

Andrea Ferrari è un brillante ingegnere che
ha svolto il dottorato patrocinato dal program-
ma ‘Marie Curie’ presso l’Università di Cam-
bridge, Regno Unito, dove tuttora risiede. Oltre
ad aggiudicarsi il Premio Marie Curie, ha an-
che ricevuto un finanziamento di 1,8 milioni di
euro  dal Consiglio Europeo per la Ricerca, che
gli consentirà di continuare la propria ricerca
sui nanotubi di carbonio per i prossimi cinque
anni.

Il team di Andrea Ferrari, all’Università di
Cambridge, è uno dei più avanzati al mondo
nelle applicazioni delle naotecnologie ai laser
pulsanti ultraveloci. Il Premio Marie Curie ri-
conosce i lavori svolti nel campo della nano-
tecnologia basata sul carbonio, con applica-

DUE ITALIANI TRA 
I VINCITORI DEI PREMI

EUROPEI PER LA SCIENZA

PMI, Europa, Ricerca

European Science Awards

Janez Poto_nik, European Commissioner for Science and Research, who

presented the European Science Awards last 12th March  said "These

awards represent the best that Europe has to offer. They honour qua-

lities that are important for all scientists, researchers, inventors and

science

communicators – excellence, openness and creativity”

This year the award ceremony featured three prizes: the Descartes Pri-

ze for Transnational Collaborative Research, the Marie Curie Excellence

Awards and the Science Communication Prize.

The Marie Curie Excellence Awards are given to scientists who excel

in their field and who have, at some point in their career, benefited

form the EU's Marie Curie support schemes which encourage resear-

cher mobility. Each winner receives a prize of €50,000. 

This year's five winners included two Italians:Luisa Corrado and An-

drea Ferrari.

Professor Luisa Corrado of the University of Cambridge is interested in

the impact of economic growth on our wellbeing. She plans to use

the prize money to refine her research methodology and organise

events on this important topic. 

Andrea Ferrari carried out his Marie Curie sponsored PhD at Cambrid-

ge, UK, where he is still based today. In addition to the Marie Curie

prize, he is also a recipient of one of the first European Research

Council grants, which will enable him to carry on his research into

carbon nanotubes for the next five years. ■
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zioni come gli hard disk dei
computer e la diagnostica
dei materiali con spettrosco-
pia.

Un altro campo della ri-
cerca sono i nanotubi di car-
bonio, che come afferma
Ferrari “sono fogli di grafite
arrotolati che si formano per
auto-assemblaggio tramite
un processo bottom-up. Noi
poi li introduciamo all’inter-
no di matrici polimeriche . Il
vantaggio dei nanotubi è
che non necessitano lavora-
zioni o modifiche  e posso-
no essere realizzati con di-
versi diametri e quindi fun-
zionare a diverse lunghezze
d’onda, mentre la tecnolo-
gia top-down è più costosa”

Ferrari, precisa durante la conferenza che la
scienza fondamentale deve svolgere un ruolo
cruciale nel generare le tecnologie future.
“l’Europa - sottolinea il premiato - gode di una
posizione forte nelle nanoscienze che deve es-
sere tradotta in vantaggio competitivo per l’in-
dustria europea”. Luisa Corrado, invece, è
un’economista che  all’Università di Cambrid-
ge ha condotto un’interessante ricerca sull’im-
patto della crescita economica sulla nostra fe-
licità. 

Si è sempre discusso idealisticamente, cini-
camente o anche fatalisticamente del rapporto
tra denaro e felicità. Lo scopo della ricerca è di
capire quali fattori, oltre al reddito e alle con-
dizioni materiali, svolgono un ruolo chiave nel
determinare il benessere dell’individuo. 

La ricerca della Corrado, a differenza degli
studi svolti dagli anni ’80 in avanti, mostra le
dinamiche di convergenza in 4 diversi settori
(agricolo, manifatturiero, servizi orientati al
mercato e non). In realtà esistono differenti
processi di convergenza nei diversi settori eco-
nomici attraverso le varie regioni europee. La
ricerca analizza, inoltre, come i diversi livelli
di benessere economico tra le varie regioni in-
fluenzino i livelli di soddisfazione e felicità in-
dividuali. Nell’immaginario collettivo i cittadi-
ni dell’Europa del Sud, grazie al benefico in-
flusso del clima Mediterraneo, sono più felici

dei loro omologhi che vivono nel freddo Nord.
La ricerca della Corrado confuta un diffuso ste-
reotipo: dai dati raccolti emerge che Italia,
Grecia e Portogallo hanno segnato i punteggi
inferiori rispetto ai Paesi Scandinavi. La Dani-
marca registra i più alti livelli di soddisfazione
e felicità! Ma cosa ci rende davvero felici? Nel-
la ricerca emergono i fattori che determinano
la felicità: fiducia nel governo, nel sistema giu-
diziario, nella sicurezza del paese, Inoltre le
persone più felici si circondano di amici ed
hanno un partner. Quindi il denaro non è la
chiave della felicità. Nei paesi dove la popola-
zione ha fiducia nelle istituzioni, un reddito al-
to rende le persone più soddisfatte. Ma nei
paesi dove manca tale fiducia anche i ricchi
tendono ad essere meno felici. “Sfortunata-
mente le persone infelici difficilmente danno
una svolta alla loro vita prendendo un aereo
per Copenhagen” afferma la Corrado“ inoltre
gli indigeni, le persone nate in un paese tendo-
no ad essere più felici, probabilmente perchè
conoscono meglio le persone che le circonda-
no ed hanno tessuto ampie reti sociali”.

Dalla ricerca emerge un chiaro messaggio
per i nostri policy maker: non è sufficiente au-
mentare la ricchezza, il nostro benessere pro-
babilmente deriva da una società che promuo-
ve l’inclusione e l’integrazione sociale e psico-
logica delle persone. ■

Premi europei per la scienza
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Uno degli obiettivi del recentemente
avviato progetto, finanziato dal-
l’UE, ObservatoryNANO è quello

di creare un Osservatorio europeo perma-
nente per le nanotecnologie. I partner coin-
volti nel progetto sperano che sulla base
delle metodologie sviluppate e convalidate
durante il progetto e nell'ambito di iniziati-
ve simili, l’osservatorio fornirà in futuro so-
stegno continuo e indipendente alle entità
decisionali. 

Il ruolo che l’osservatorio dovrebbe svol-
gere è quello di fornire analisi affidabili,

complete e responsabili su base scientifica ed
economica da parte di esperti in vari settori
della tecnologia, e di stabilire un dialogo con
le entità decisionali ed altre entità riguardante
i benefici e le opportunità offerte dalle nano-
tecnologie, confrontandoli con gli impedimen-
ti e i rischi. 

Più direttamente, il progetto intende integra-
re l'analisi degli sviluppi scientifici e tecnologi-
ci nel campo delle nanotecnologie con il loro
impatto economico, in modo che alle entità
decisionali possano essere fornite le informa-
zioni necessarie per prendere decisioni infor-
mate. 

VERSO UN OSSERVATORIO
EUROPEO 

PER LE NANOTECNOLOGIE

PMI, Europa, Ricerca
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Inoltre, i partner del progetto esamineranno
l'impatto sulla società e le questioni etiche, i
possibili rischi per l'ambiente, la salute e la si-
curezza (EHS) e la necessità di sviluppare nuo-
vi standard. Al fine di ottenere un’analisi quan-
to più possibile equilibrata, sono state pro-
grammate indagini, consultazioni, seminari e
collaborazioni con esperti e parti interessate
chiave nel campo delle nanotecnologie. 

“Allo stesso tempo si esamineranno anche
gli obiettivi e la governance di altri progetti e
iniziative simili per guidare la
sua strategia a lungo termine”
spiega il dott. Marc Morrison,
coordinatore del progetto e diri-
gente scientifico dell'Institute of
Nanotechnology a Glasgow,
nel Regno Unito. “Infine, spe-
riamo che molti visiteranno il
nostro sito Web per trovare
informazioni rilevanti su temi di
loro interesse, per aiutarli nel
prendere decisioni informate da
un punto di vista tecnico, eco-
nomico, etico o delle EHS”. 

In questo modo i partner del
progetto sperano che l'impatto
dell’ObservatoryNANO durerà
oltre il suo finanziamento ini-
ziale e che continuerà ad essere
utile “fino a quando la nanotec-
nologia continuerà ad avere un
impatto”. E il dott. Morrison è
convinto che lo farà per lungo
tempo. 

In questa prospettiva ci sa-
ranno una lunga serie di svilup-
pi nel futuro immediato. Ma
personalmente ritengo che “i
campi di interesse sono la me-
dicina, l'energia e l'ambiente”,
dice, pensando alle possibilità
delle nanotecnologie di contri-
buire all'identificazione preco-
ce delle malattie e alle terapie
non-invasive, all’uso di nano-
particelle e nanomateriali nelle
celle a combustibile e in altre
applicazioni energetiche e al
ruolo delle membrane e dei fil-
tri nanoporosi nell’eliminazio-

ne di sostanze inquinanti e tossine dalle acque
sotterranee. 

L'ObservatoryNANO è finanziato nell’ambi-
to del Settimo Programma Quadro (7°PQ) del-
l'UE e riunisce 16 partner di progetto da dieci
paesi tra cui scienziati, industrie, PMI (Piccole
e medie imprese), economisti, scienziati di so-
ciologia, filosofi, consulenti finanziari, associa-
zioni commerciali e istituti sanitari e di sicu-
rezza. La quota di finanziamento ammonta a 4
Milioni di Euro per quattro anni. ■

Premi europei per la scienza

Towards a European Observatory on
Nanotechnologies

Establishing a permanent European Observatory on Nanotechnologies is

one of the goals of the EU-funded observatoryNANO project, which

started recently. Based on the methodologies developed and validated

during the project and in the framework of similar initiatives, the ob-

servatory will in the future provide ongoing and independent support

to decision-makers, the project partners hope. 

The role of the observatory would be to present reliable, complete and

responsible science-based and economic expert analysis across different

technology sectors and establish a dialogue with decision makers and

others regarding the benefits and opportunities of nanotechnologies, ba-

lanced against barriers and risks. 

More immediately, the project intends to integrate the analysis of scien-

tific and technical developments in the field of nanotechnology with

economic impacts, so that decision-makers will be provided with the

information necessary to make informed decisions. 

In addition, the project partners will look at societal impacts and ethi-

cal issues, potential environmental, health and safety (EHS) risks and

the need to develop new standards. In order to achieve as balanced

an analysis as possible, surveys, consultations, workshops and colla-

borations with experts and key stakeholders in the field of nanotech-

nology are planned. 

‘At the same time it will also review the objectives and governance

of other similar projects and initiatives to advise its long-term stra-

tegy’, the project coordinator Dr Mark Morrison, scientific manager at

the Institute of Nanotechnology in Glasgow, UK, explains. 'Ultimately

we would hope that individuals will use our website to find relevant

information on topics that interest them, and help them make infor-

med decisions, whether they are looking for a technical, economic,

ethical or EHS perspective’. In this way, the project partners hope that

the impact of observatoryNANO will last beyond the initial funding and

that it will remain useful ‘as long as nanotechnology continues to ha-

ve an impact’. And it will do so for a long time, Dr Morrison is con-

vinced. From his point of view, there are going to be a large num-

ber of developments in the near future. But ‘personally the exciting

areas are in medicine, energy and the environment’, he says thinking

of nanotechnology’s potential for contributing to early disease detection

and non-invasive treatment, the use of nanoparticles and nanomate-

rials in fuel cells and other energy applications, and the role of na-

noporous membranes and filters in removing pollutants and toxins from

groundwater. 

ObservatoryNANO is funded under the EU’s Seventh Framework Pro-

gramme (FP7) and brings together 16 project partners from ten coun-

tries, including scientists, industry, SMEs (small and medium-sized en-

terprises), economists, social scientists, philosophers, investment con-

sultants, trade associations and health and safety institutes. The fun-

ding amounts to €4 million for four years. ■

Abstract
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